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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bisso, Bo, Boato,
De Rosa, Di Stefano, Gualtieri, Leone, Malagodi, Meoli, Micolini, Pavan,
Perugini, Pulli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Spadaccia, Vecchietti, Visca,
Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi,
Colombo, Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Lussemburgo, per
attività dell' Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta potranno essere
effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.
Decorrono pertanto da questo momento i venti minuti dal preavviso
prescritti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizza-
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zione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno» (20SS-B) (Approvato dal Senato e modificato 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 20
gennaio 1990, n.3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»,
già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Poichè
la Il a Commissione permanente ha concluso ieri sera i propri lavori, il
relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Prima di dare la parola al relatore, invito il senatore segretario a
dare lettura dei pareri della Sa Commissione permanente sia sul testo
del disegno di legge, sia sull'emendamento presentato dai senatori
Guzzetti ed altri.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, non modificato dalle Commissioni di merito
ribadisce il parere già espresso in data 20 marzo 1990 dalla
Commissione stessa, dichiarando in particolare, la propria contrarietà
all'articolo 3, come approvato dalla Camera dei deputati, ai sensi
dell'articolo 102~bis, del Regolamento per mancanza della copertura
finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Ciò per tre
ordini di motivi. Anzitutto, la copertura degli oneri viene limitata al solo
1990, a fronte di minori entrate di carattere continuativo. In secondo
luogo non è specificato qual è l'accantonamento di fondo globale su cui
grava l'onere. In terzo luogo, dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978,
deriva una corrispondente perdita di entrata per i comuni interessati,
cui detti contributi sono destinati ai sensi dell'articolo 6 della legge
n. 887 del 1984».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 1.1 trasmesso dall'Assemblea, esprime parere contrario,
ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento, per mancanza della
copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento infatti, riproduttivo di quello 1.1 relativo al disegno
di legge 2058 e sul quale la Commissione si era già espressa in senso
negativo il 22 febbraio 1990, amplia la sfera dei destinatari del
provvedimento e, conseguentemente, ne accresce la spesa. In base a
valutazioni fornite dall'INPS, dall'emendamento deriverebbe l'estensio~
ne della fiscalizzazione alla classe "installazioni di impianti per
l'edilizia" , oggi esclusa da tale beneficio. Da tale ampliamento
potrebbero essere interessati circa 115.000 lavoratori, con un onere
annuo pari a circa 100 miliardi. Pertanto, l'onere riferibile al periodo
interessato dal decreto~legge (10 dicembre 1989~31 maggio 1990)
sarebbe pari a circa 50 miliardi».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* TOTH, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, il provvedimento che viene all'esame dell'Assemblea
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era già stato approvato da noi nella seduta del 22 febbraio scorso. La
Camera, che ha approvato il disegno di legge di conversione nella
seduta del 14 marzo scorso, ci rinvia lo stesso provvedimento con
alcune modifiche.

In linea di massima lo scopo del decreto~legge è quello di estendere
per sei mesi i benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali,
perpetuando quindi una politica economica nei confronti dell'industria
e delle attività produttive del paese che era stata iniziata negli anni
scorsi; sempre con una differenziazione tra Centro, Nord e Sud, per
venire incontro alle particolari esigenze delle imprese operanti nel
Mezzogiorno.

Le variazioni che la Camera ha apportato ~ mi limiterò a queste ~

sono tre. La prima elimina all'articolo 1 una modifica che, a nostra
volta, avevamo introdotto rispetto al testo proposto dal Governo, che
aveva come scopo quello di riferire esclusivamente al contratto
metalmeccanico di settore la qualificazione delle imprese impiantisti~
che alle quali estendere il beneficio.

La Camera, ritornando quindi al testo originario proposto dal
Governo, ha reintrodotto la connessione e, quindi, il riferimento alla
classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT. Ciò
comporta che vi sia una distinzione tra le imprese impiantistiche che
operano destinando la propria produzione al settore metalmeccanico, le
quali godono del beneficio della fiscalizzazione, e le imprese impiantisti~
che che, pur svolgendo la stessa attività, destinano la produzione al
settore dell'edilizia, le quali non beneficiano delle agevolazioni.

Noi avevamo voluto introdurre un elemento di equiparazione per
imprese che hanno le stesse caratteristiche. La Camera non è stata di
questo avviso, in quanto si è rilevato che la modifica che noi avevamo
apportato avrebbe determinato una minore entrata per l'INPS valutata
in alcune centinaia di miliardi.

Il parere che la Commissione bilancio ha espresso anche oggi in
questa sede quantifica più o meno in 100 miliardi ~ come avete sentito
poc'anzi ~ il danno che ne riceve l'INPS; danno che naturalmente, per
conseguenza, può ricadere sull'erario.

Questa è la ragione per cui la Commissione lavoro, pur ritenendo
positiva la modifica che era stata introdotta nella precedente tornata,
non ha voluto apportare emendamenti al testo trasmesso dalla Camera;
vi ha rinunciato valutando la necessità complessiva di convertire
rapidamente in legge questo decreto che fa parte della manovra
economica e finanziaria posta in atto dal Governo e corrisponde ad
impegni presi generalmente con le forze sociali, sia di parte imprendito~
riale che di parte sindacale. Di fronte all'esigenza della conversione in
legge del decreto, il quale altrimenti verrebbe a decadere nella giornata
di domani, 1'11a Commissione del Senato ha ritenuto di non apportare
modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seconda modifica introdotta dalla Camera dei deputati, all'arti~
colo 3, riguarda l'eliminazione dell'obbligo contributivo a carico delle
imprese che operano nel settore marittimo per l'Ente nazionale
assistenza alla gente di mare. La modifica introdotta dalla Camera si
fonda sul fatto che praticamente tale ente non esiste più, non assiste più
alcun marittimo, non ha più alcun dipendente, non ha nemmeno



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

immobili o altri beni patrimoniali da amministrare. Pertanto, sostanzial~
mente questi contributi vengono pagati dalle imprese e dai marittimi
del settore senza che poi ne abbiano alcun ritorno sul piano della
previdenza e dell'assistenza. Ciò costituisce un assurdo dal punto di vista
giuridico e normativo.

È questa la ragione per cui la Camera ha modificato tale articolo nel
testo che è stato proposto a questo ramo del Parlamento. Anche al
riguardo c'è un parere discorde della Commissione, ma ne parleremo
nel corso dell'esame del provvedimento. Intanto su tale parere debbo
dire che il danno complessivo che lo Stato riceve dalla soppressione di
questo contributo si aggira sui 2 miliardi; di conseguenza non mi
sembra che una manovra complessiva di 4.000 miliardi, come quella
messa in atto dal provvedimento generale sulla fiscalizzazione, meriti di
essere sabotata oggi in questa sede per una eventuale mancanza di 2
miliardi, sulla quale, fra l'altro, c'è molto da discutere. L'articolo
approvato dalla Camera infatti reca esattamente l'indicazione della
copertura che è iscritta in un capitolo della previsione di bilancio del
Ministero del tesoro, utilizzando quello specifico accantonamento. Si
tratta del capitolo 6856 che è facilmente reperibile anche nel fascicolo
di documentazione che accompagna il disegno di legge e che appunto
concerne la proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi
compreso il settore del commercio. I 2 miliardi sono largamente
assorbiti da questo fondo che riguarda 4.000 miliardi.

Sentiremo poi l'opinione del Governo in questa sede, ma alla
Camera ha ritenuto che non vi fosse un problema di copertura e quel
ramo del Parlamento ha accolto la sua proposta.

L'articolo 3~bis, introdotto dalla Camera, prevede un'agevolazione
per assumere personale a tempo determinato in modo da far fronte alla
liquidazione delle pensioni di invalidità civile che ~ come sapete ~

giacciono negli uffici e stanno aumentando per la difficoltà della loro
evasione. Proprio per venire incontro a tale esigenza, si è allargata la
previsione della normativa attualmente esistente, consentendo al
Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sentito
il parere delle Commissioni parlamentari competenti, di determinare
delle modalità di assunzione di personale a tempo determinato.

Le considerazioni di carattere generale e l'utilità di questa modifica
hanno indotto la Commissione lavoro del Senato ad approvarla e quindi
a proporre in Aula il testo integrale trasmessoci dalla Camera.
Raccomando pertanto all'Assemblea la sua approvazione, sottolineando
a tutti e in particolare ai Gruppi della maggioranza la responsabilità che
ne conseguirebbe nel momento in cui tale provvedimento non dovesse
essere convertito in legge nei termini previsti: si andrebbe a privare il
Governo di uno strumento essenziale della manovra economica in atto
praticamente a metà dell'esercizio finanziario 1990.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ha facoltà
di parlare il rappresentante del Governo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, il decreto~legge oggi in esame ritorna al Senato per
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tre modificazioni il cui contenuto è stato ampiamente illustrato dal
relatore, senatore Toth.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione bilancio
del Senato in riferimento all'articolo 3 relativo alla soppressione di
alcuni contributi dei lavoratori marittimi, vorrei solo aggiungere che il
Governo aveva già espresso anche alla Camera dei deputati l'opinione
che questa copertura ci fosse. Infatti, la copertura finanziaria, che in
effetti è limitata a solo 2 miliardi di lire, risulta stanziata nel capitolo
6856 della legge finanziaria 1990. Quindi, a nostro avviso, il parere
espresso dalla Commissione bilancio del Senato non è condivisibile,
perchè la copertura per il 1990 esiste, e poichè la legge finanziaria opera
una previsione triennale, trattandosi di una cifra esigua ~ ripeto che

ammonta a 2 miliardi di lire ~ sicuramente troverà copertura anche
negli esercizi successivi. Non vedo, quindi, per queste ragioni alcun
motivo di preoccupazione in merito alla copertura finanziaria circa
questi contributi soppressi dei lavoratori marittimi.

Sull'emendamento 1.1, che qui oggi viene ripresentato, e che
praticamente ricalca la modifica che già il Senato ebbe ad introdurre
nel decreto durante il primo esame, il Governo deve esprimere un
parere negativo in quanto l'onere finanziario che deriverebbe dall'am~
pliamento di questi benefici di fiscalizzazione anche al settore edilizio,
comporterebbe un aumento che, secondo le previsioni del Ministero del
tesoro, risulta anche superiore a quello indicato dall'INPS.

La scheda fatta predisporre si avvicina ad una previsione di circa
300 miliardi per il solo semestre dicembre~maggio. Quindi, è prevedibi~
le che, poichè ci troviamo a ridosso del mese di maggio, sarà necessaria
una ulteriore proroga di questa fiscalizzazione che giungerà fino al
termine del corrente anno. Per cui l'ammontare di questi oneri
finanziari sfiorerà cifre molto alte che addirittura potrebbero non essere
neppure sufficienti in base a quanto è stato previsto nell'apposito
capitolo di bilancio, il quale deve far fronte ad altre provvidenze e ad
altre necessità del Ministero.

Proprio per questo chiedo ai presentatori dell' emendamento di
valeria ritirare, anche in considerazione del fatto che oggi è l'ultimo
giorno disponibile per convertire in legge il decreto~legge al nostro
esame.

Anche nell'emanazione del precedente decreto ~ quello che
prorogava la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al dicembre 1989 ~

sono stati presentati emendamenti tesi ad allargare la fiscalizzazione
all'impiantistica nel settore edilizio. In effetti, anche dal punto di vista
dell'equità, è sicuramente un discorso pienamente accettabile, ma oggi
non compatibile dal lato finanziario.

Come rappresentante del Governo, prego quindi nuovamente i
presentatori dell'emendamento di ritirarIo al fine di consentire la
conversione definitiva del decreto~legge al nostro esame.

Questa urgenza deriva dal fatto che già dal dicembre scorso ci
troviamo scoperti per quanto riguarda le normative che regolano la
materia, e quindi da circa tre mesi ci troviamo in presenza di una
situazione che rende difficoltosi i rapporti esistenti tra i datori di lavoro
e l'INPS.

Di conseguenza, proprio per questi motivi d'urgenza, ritengo che il
Senato debba convertire definitivamente in legge il decreto~legge al
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nostro esame e ritenersi abbastanza tranquillo dal punto di vista della
copertura finanziaria per quella parte dell'articolo 3 relativo alla
riduzione degli oneri contributivi dei lavoratori marittimi, in quanto
riteniamo con coerenza che questa copertura esiste sia per l'anno in
corso, sia per gli anni successivi, vista l'esiguità dell'importo com-
plessivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n.3, recante disposizioni in
materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 20 gennaio 1990,
n.3:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). ~ 1. A

decorrere dal periodo di paga in corso allO marzo 1990 è soppresso il
contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge
18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di
mare (ENAGM).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente
utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (Invalidità civili). ~ 1. Il Ministro del tesoro, per le
finalità di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n.8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso
articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7,
comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e
modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sentito il parere delle competenti Commissioni parla-
mentari».

Avverto che l'emendamento SI intende riferito al testo del
decreto-legge da convertire.
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Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1989 e
fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una
riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni
mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a
carico del dato re di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11
marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese
impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazio-
ne delle attività economiche adottata dall' ISTAT; delle imprese
armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasporta-
tori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298,
secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra
trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4
del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive
modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle
aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio
delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi
turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e
dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa,
di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro
consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui
alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979,
n.92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata
commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di
cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, nonchè dei concessionari di impianti di trasporto con fune in
servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui
alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
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delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma l, lettere a) e b), sono maggiorate di
un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di la~
voro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, successivamente alla data del 30
novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31
maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità
relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per
l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui
all'articolo IO, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle
imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di
lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di
paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la
dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino
alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore
di lavoro di cui all'articolo IO, comma l, della legge 11 marzo 1988,
n.67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con
il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un
periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a
decorrere dal periodo di paga in corso allo dicembre 1989 e fino a tutto
il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima
mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta
compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui
all'articolo IO, comma 1, della legge Il marzo 1988, n. 67, di lire 85.000
per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del
settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive
modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7,8,9,
IO, lI, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «risultanti dalla
classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT» con le
altre: «che applicano i contratti metalmeccanici di settore».

1.1 GUZZETTI, MURMURA, AZZARETTI, REZZONI~

CO, CARTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.
Senatore Guzzetti, da parte del Governo le è stato rivolto l'invito a

ritirare tale emendamento.

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto
dispiaciuto di non poter accogliere l'invito del Governo a ritirare
l'emendamento. Debbo rinnovare alcune considerazioni che ho già
svolto nella precedente seduta in cui si è discusso di questo
provvedimento. Oggi, a fronte dei dati forniti dal re latore e poi dal
rappresentante del Governo, mi vedo costretto a confermare, a maggior
ragione, la richiesta che l'Assemblea si pronunci sull'emendamento da
me presentato, con alcuni colleghi.

Dal 1980 in poi l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ha
riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende
che producono impianti per opere civili e per industrie inserendole in
un'unica categoria; quindi, tutte le aziende produttrici ed installatrici di
impianti, come pare logico prima ancora che giuridico, erano
sottoposte ad un identico trattamento di fiscalizzazione degli oneri
sociali. Nel 1988 qualche zelante funzionario dipendente dell'INPS ha
scoperto che, per l'ISTAT, gli installatori di impianti sono collocati in
due elenchi, uno che riguarda gli installatori di impianti per opere edili
ed un altro per gli installa tori di impianti nelle industrie o negli opifici; e
sulla scorta di questa diversa collocazione all'interno degli elenchi
ISTAT, l'INPS ha ritenuto che per gli installatori di impianti collocati
nel secondo elenco dovesse rimanere la fiscalizzazione degli oneri
sociali, mentre per quelli collocati nel primo elenco la fiscalizzazione
non doveva più valere, per cui costoro devono pagare i contributi. Sulla
base di una circolàre inviata alle sedi provinciali dell'INPS, si è
introdotto questo duplice trattamento che non ha alcuna ragione di
carattere giuridico di sussistere.

Infatti, gli elenchi dell'ISTAT servono all'ISTAT, il quale è
interessato a rilevare i dati che attengono al settore dell'installazione di
impianti in un ospedale, in un condominio, o in una casa di civile
abitazione in modo distinto dal settore dell'installazione di impianti
nell'industria. Questo avviene però per una ragione di carattere
statistico, non previdenziale! Non si capisce bene perchè un'azienda che
svolge un'identica attività di un'altra azienda, salvo il luogo fisico nel
quale è collocato il suo manufatto (che però non ha alcuna rilevanza
giuridica), subisce un trattamento giuridico completamente diverso.

Che queste considerazioni siano fondate e che l'INPS abbia fatto
questa diversa classificazione solo per raccogliere una manciata di
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miliardi, è palese. Addirittura, signor Sottosegretario, lei dovrebbe
mettersi d'accordo con il collega, che l'ha preceduta su quel banco un
mese fa, il quale invece molto onestamente aveva dato atto che queste
ragioni giuridiche erano fondate. Però, allora come oggi, è venuto in
evidenza il dato economico, sul quale si è espressa anche la Sa
Commissione permanente. Si dice in pratica che, con questo emenda~
mento, l'INPS incasserebbe un certo numero di miliardi in meno. Un
minimo di serietà della discussione avrebbe voluto, signor Sottosegreta~
rio, che lei non dicesse le cose che ha detto qualche minuto fa. Infatti, io
contesto i dati dell'INPS. L'INPS, l'ente che ha iscritto queste aziende,
alle quali fa pagare i contributi, ha fornito un dato approssimativo ~ io
ritengo ~ in eccesso e non in difetto. Sembrerebbe, infatti, che i
dipendenti di queste categorie siano 115.000: ho motivo di dubitare di
questo dato clamoroso, cioè che le aziende installatrici di impianti nel
Sud abbiano 115.000 dipéndenti! Tengo però per buono questo dato.

Ma allora il dato fornito da lei, signor Sottosegretario, di 300
miliardi, che corrisponderebbero a 150 miliardi al semestre (perchè il
decreto ha durata semestrale), è esattamente il triplo del dato che il
relatore ci ha fornito sulla scorta dei dati che sono stati trasmessi alla
Commissione lavoro dall'INPS: l'INPS dice che vi sono 115.000
dipendenti (dato clamoroso ed inattendibile) con un onere di 100
miliardi nell'anno, quindi 50 miliardi a semestre. La Commissione affari
costituzionali questa mattina ha espresso un parere che ravvisa elementi
di in costituzionalità, perchè si trattano in modo diverso categorie che
appartengono allo stesso settore merceologico e produttivo, l'emenda~
mento evitava questa condizione di in costituzionalità.

Ho dovuto fare queste considerazioni, sono neccessarie, per la
serietà della produzione legislativa della quale tutti ci lamentiamo e che
è stata oggetto nei giorni scorsi da parte di due Ministri di osservazioni
critiche che respingo. I due Ministri hanno affermato che bisogna
affidare la produzione delle leggi ai tecnici e non ai politici, mentre in
questa circostanza abbiamo la riprova che il Parlamento è costretto a
legiferare male per le iniziative del Governo e delle pressioni esterne, in
questo caso dell'INPS. Approviamo leggi che discriminano il cittadino e
ciò è inaccettabile: occorre infatti spiegare all'installatore di impianti di
Campobasso perchè deve pagare i contributi se installa gli impianti in
un ospedale, mentre l'installatore che sta al numero civico accanto, o
lui stesso se installa quell'impianto nell'industria, beneficia della
fiscalizzazione degli oneri sociali.

Signor Sottosegretario, si tratta di riservare un trattamento identico
sul piano giuridico e previdenziale per non correre il rischio di
in costituzionalità nei confronti di imprenditori che svolgono identica
attività.

Rimane infine l'ultima argomentazione, con la quale, in qualche
misura, il Governo mette in imbarazzo un esponente della maggioranza,
la scadenza del termine di questo decreto, che scade alla mezzanotte di
oggi. Anche questo è un argomento inaccettabile, perchè non c'è
scopertura di trattamento di fiscalizzazione, dato che il decreto~legge
entra in vigore dalla data di pubblicazione e i suoi effetti sono in corso;
se il decreto decadesse, lo si potrebbe reiterare e quindi quegli effetti
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continuano. Pertanto, per non metterci in questa situazione di difficoltà
e di imbarazzo, si tratta di fare una cosa semplicissima: questa
Assemblea, che solo un mese fa si è pronunciata, approvando a
larghissima maggioranza, l'emendamento che noi ripresentiamo, ribadi~
sce il suo indirizzo respingendo l'iniziativa del Governo e dell'INPS, che
avrebbero dovuto accettare l'emendamento per un principio di
giustizia, di equità e di costituzionalità, e reiterando il decreto si evita
che vi sia un periodo privo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Noi preferiamo che l'emendamento venga votato e che l'Assemblea
si esprima e per le considerazioni che ho svolto, perchè abbiamo
interesse che su questioni di questa natura si evitino le polemiche e si
trattino i cittadini ~ in questo caso gli imprenditori ~ tutti allo stesso
modo piuttosto che prevedere figli e figliastri senza una giustificazione
di carattere giuridico.

Risparmio ai colleghi la lettura delle considerazioni del presidente
della Commissione lavoro Giugni, che si è astenuto dalla votazione
lamentando di non aver avuto tempo sufficiente per confermare gli
emendamenti che erano stati apportati in quanto il decreto scade oggi,
così come vi risparmio la lettura degli interVenti di tutti i colleghi che
hanno lamentato la loro difficoltà ad essere coerenti con le loro
convinzioni solo per la prossimità del termine di decadenza del decreto.
Non credo che la scadenza di un termine ci debba constringere ad
approvare una legge illegittima ed incostituzionale sul punto oggetto
dell'emendamento. Per questo motivo insisto sull'emendamento 1.1 e
chiedo che l'Assemblea voti l'emendamento che ho presentato insieme
ad altri colleghi e che riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull' emendamento in esame.

-:,TOTH, relatore. Insisto nell'esprimere parere contrario e devo
precisare che questo è uno di quei casi in cui emerge in maniera
evidente la dottrina di Max Weber sul conflitto tra l'etica del
convincimento e l'etica della responsabilità. Quando si è parlato in
precedenza di questo problema avevo aderito a questo emendamento,
perchè ritenevo che contenesse un elemento di perequazione.

Ora, però, non mi sembra coerente con il perseguimento del bene
comune sacrificare la finalità complessiva del provvedimento per venire
incontro ad una esigenza ~ per quanto parzialmente fondata ~ di un
settore particolare.

Diverso era il margine di tempo che avevamo a disposizione un
mese fa, perchè avremmo potuto privilegiare l'esigenza di maggior
razionalizzazione della normativa, ma oggi mi sembra che sia nostro
dovere e senso di responsabilità consentire al Governo di poter avere
questo strumento della manovra che è in atto.

Daremmo altrimenti l'impressione di sacrificare l'interesse di tutti ~

lavoratori, imprese, pubblico erario ~ per un interesse limitato di
categoria, e questa impressione il Parlamento non la può dare alla
ricerca di un perfezionismo al quale oggi possiamo, seppur non
convinti, rinunciare, in attesa che il Governo si renda conto della
difficoltà di questa situazione che viene a creare alle imprese.
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BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Ribadisco la contrarietà a questo emendamento e ringrazio il relatore
Toth per la precisazione che ha fornito.

Vorrei comunque precisare al senatore Guzzetti che nessuno mai ha
messo in dubbio la necessità di equiparare questi due campi
dell'impiantistica; il problema è quello finanziario in questo momento.
In particolare, vorrei dire che essendosi ormai trascinata nel tempo
l'approvazione del decreto, siamo già molto vicini al momento in cui
dovrà, per forza di cose, essere emanato un ulteriore decreto.

Per questo, l'impegno che posso assumere, in qualità di rappresen~
tante del Governo, è quello di verificare nella realtà a quanto ammonta
la copertura finanziaria, perchè dalle schede del Tesoro i 300 miliardi
risultano in modo molto chiaro. Effettivamente, se fossero 300 miliardi
per sei mesi, che diventano 600 in un anno, questo comporterebbe lo
«splafonamento» dell'intero capitolo di bilancio che abbiamo, ma anche
l'assorbimento totale di quell'accantonamento che il Ministero voleva
mantenere per l'eliminazione anche di alcuni oneri impropri che
gravano sul costo del lavoro. Questa era stata la sollecitazione venuta
dalla Commissione lavoro e da tutto il Parlamento.

Per tale motivo, pur condividendo il principio della equità di
trattamento tra lavoratori che in effetti eseguono lo stesso tipo di lavoro,
come rappresentante del Governo devo purtroppo chiedere ancora di
ritirarlo; nel caso in cui non venga ritirato, devo esprimere parere
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 1.1,
presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale
rileva che questo emendamento, già approvato da questa Aula il 22
febbraio, è stato soppresso successivamente dalla Camera, ma la
contraddizione di fondo che sorge qui oggi è quella di una maggioranza
che si spacca su un problema rilevante, quello dell'impiantistica. Ha
ragione il senatore Guzzetti nel dire che l'installatore di impianti è
quello che opera sia nel settore dell'edilizia che in quello dell'industria.

Ma se quest'Aula ha approvato circa un mese fa questo emendamen~
to, le ragioni per cui si ritorna indietro non possono essere solo
motivate da una mancanza di copertura finanziaria da parte dell'INPS.

In questo caso, infatti, il Governo avrebbe dovuto dirci il 22
febbraio che non c'era copertura finanziaria, e dimostrerò da qui a poco
perchè questo decreto~legge diventa il contenitore di altre norme che la
Camera dei deputati immette per la circostanza, sollevata anche da altri
emeriti senatori, della frettolosità e del tempo a nostra disposizione.

Ma, cari colleghi, noi non dobbiamo avere questo tempo così
ristretto a disposizione; dobbiamo avere la capacità, liberamente, di
votare leggi dello Stato, anche se poi questo decreto~legge coincide con
un momento particolare, considerato che vi è il dibattito sull'emittenza
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televisiva che ci tiene legati un po' tutti. Onorevoli colleghi, questa è
una legge dello Stato: se l'abbiamo modificata, e l'abbiamo modificata
bene, urge, necessariamente, che noi l'approviamo così come l'abbiamo
modificata.

Ecco perchè il Movimento sociale voterà a favore di questo emen~
damento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Vorrei parlare per pochissimi minuti per svolgere
alcune considerazioni. Innanzitutto voglio ricordare a tutti i colleghi ed
al rappresentante del Governo che i senatori del Gruppo comunista
hanno sostenuto e vanno sostenendo da tempo l'esigenza di dare
attuazione.alla legge n. 833, la legge di riforma sanitaria, la quale indica
la necessità di procedere alla fiscalizzazione totale per tutte le categorie
degli oneri di malattia. Nella legge finanziaria discussa negli anni
precedenti, e che abbiamo ridiscusso non più tardi di tre mesi fa,
abbiamo ribadito questa scelta della fiscalizzazione totale degli oneri di
malattia ed il loro trasferimento sull'IV A, seppure con gradualità.

Questa nostra proposta è sempre stata respinta. Perchè l'avevamo
presentata? Vi era una ragione fondamentale: mettere ordine nella
materia della fiscalizzazione degli oneri sociali ed evitare che ogni volta
che si rinnova il decreto ci siano rincorse di gruppi, di categorie per
cercare di ottenere dei benefici; richieste indubbiamente legittime, ma
che agiscono tutte al di fuori di un disegno di riordino complessivo della
materia.

Oggi abbiamo di fronte alcune contraddizioni, tra cui quella rilevata
dal senatore Guzzetti e che è presente nel suo emendamento. Chiediamo
infatti di fiscalizzare gli oneri di malattia per le imprese impiantistiche
che operano nel settore dell' edilizia, ma i colleghi devono sapere che il
settore dell'edilizia vero e proprio non beneficia della fiscalizzazione
degli oneri sociali ed anche questa è una contraddizione. In pratica, gli
idraulici e gli elettricisti che lavorano nei cantieri hanno diritto alla
fiscalizzazione, mentre il settore dell'edilizia non ha questo diritto. Ma
vogliamo portare altri esempi di contraddizioni? Nel decreto in
discussione è scritto che, a parte l'entità, le aziende del settore del
commercio possono beneficiare della fiscalizzazione se hanno almeno
15 dipendenti; ma se ne hanno un numero minore non possono
beneficiarne. Obiettivamente, è una scelta equa? Al di là del fatto che
nell'industria la fiscalizzazione è di 55.000 lire al mese, mentre nel
settore del commercio è di 21.000 lire, come si può sostenere che una
azienda situata a venti metri da un'altra debba avere un trattamento
diverso solo perchè ha un numero di dipendenti superiore o minore a
IS? Vedete allora qual è la situazione di fronte alla quale oggi ci
troviamo. Ma questa situazione, onorevoli colleghi, non è figlia di
anonimo, non è figlia di nessuno: è figlia di un certo modo di governare
e soprattutto di governare questo tipo di materia. Ecco perchè, pur
comprendendo e sapendo bene anche noi che esistono anomalie
nell'attuale sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali, riteniamo
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che sarebbe sbagliato oggi accogliere questo emendamento e insistiamo
invece affinchè si vada verso il riordino complessivo della materia della
fiscalizzazione degli oneri sociali, proprio per eliminare queste
anomalie insieme a tutte le altre presenti anche in questo disegno di
legge e che tutti possono constatare molto chiaramente.

Il Governo deve operare scelte precise. Di fronte al problema della
copertura finanziaria che viene sollevato potrei rispondere che non è un
problema nostro. Ma non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che il
precedente decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali è stato
respinto per due volte dal Presidente della Repubblica per mancanza di
copertura finanziaria. Un Parlamento serio che vuole legiferare in poco
tempo e in modo serio non può inviare alla Presidenza della
Repubblica, per l'apposizione della firma, decreti che non abbiano la
copertura finanziaria. Questo problema ci coinvolge tutti. In seguito si
criticherà eventualmente il Governo se non compirà le necessarie scelte
per la ricerca dei mezzi finanziari adeguati. Ma non ci sembra questo un
modo corretto di legiferare.

Rimane poi, per quanto ci riguarda ~ e lo diremo in sede di
dichiarazione di voto finale ~ la nostra critica severa ai comportamenti
del Governo e della maggioranza sul modo di legiferare in questa
materia, quella appunto della fiscalizzazione degli oneri sociali. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra).

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, qualora venisse accolto dal Governo,
ritirerei l'emendamento trasformando lo nel seguente ordine del
giorno:

Il Senato

impegna il Governo, nel prossimo provvedimento di fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali, a rivedere la classificazione delle imprese
impiantistiche del settore edilizio, riconoscendo alle stesse la fiscalizza~
zione degli oneri sociali».

9.2058~B.l GUZZETT!

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull' ordine del giorno.

TOTH, relatore. Esprimo parere favorevole.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo, ringraziando il senatore Guzzetti, accoglie l'ordine del giorno
e per la prossima emanazione del decreto ~ giacchè realisticamente si
dovrà giungere a questo ~ farà tutto il possibile affinchè tale anomalia
venga eliminata.

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* FLORINO. Onorevole Presidente, il Gruppo del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale è stato convinto dall'appassionato intervento
del senatore Guzzetti sull'emendamento, a tal punto da farlo proprio e
chiederne la votazione.

PRESIDENTE. Non è più possibile, giacchè l'emendamento è stato
trasformato in ordine del giorno. Il Regolamento non lo consente.
(Proteste del senatore Sanesi).

Senatore Sanesi, la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata prima
che l'emendamento fosse ritirato.

Senatore Guzzetti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GUZZETTI.~ Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, credo di essere stato chiaro
nell'intervento che ho svolto poc'anzi. Noi voteremo l'ordine del giorno
poichè riteniamo che questa sia un'esigenza vera. Intendo tuttavia
ribadire in questa sede che il problema non è soltanto quello di inserire
le imprese impiantistiche, ma è di cancellare tutte le anomalie oggi
presenti nei vari disegni di legge in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali.

Quindi, se l'ordine del giorno va in questa direzione per un aspetto,
devo comunque ribadire che il nostro voto è sì favorevole ma
rappresenta anche una sollecitazione a fornire risposte a tutti gli altri
problemi aperti sulla materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Guzzetti.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto~legge com~
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il
seguente:

Articolo 2.

(Differimento di termine per gli sgravi contributivi
nel Mezzogiorno).

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto~legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive
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modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in
corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6, commi 9, 10, Il, 12 e 13, del decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo
1993~200 1, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della
legge 10 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari
importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede
parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantona-
mento «Rifinanziamento della legge 10 marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi
compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso allo marzo 1990 è
soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n.408,
modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente
nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 199<t, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente
utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3~bis.

(Invalidità civili)

1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-bis,
comma 4, del decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.8, e nell'ambito degli
stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche
in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno
fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
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Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale che, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, sarà nominale con scrutinio simultaneo.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, ci troviamo di fronte per l'ennesima volta ad un atto
mortificante per la sovranità e la capacità legislativa della nostra
Assemblea. Ne abbiamo avuta testimonianza poc'anzi circa la questione
dell'inserimento o meno nel provvedimento di fiscalizzazione di una
determinata categoria.

Ma la mortificazione è duplice, è data dal fatto che ancora una volta
la nostra Assemblea è chiamata a pronunciarsi nel giro di 24 ore perchè
il Governo, imprevidente ed incapace di una seria politica di sostegno
alle imprese e all'occupazione, alla Camera ha introdotto alcune misure
che modificano il provvedimento approvato in febbraio da quest' Assem~
blea. Non solo ha respinto l'inserimento delle imprese che fanno
riferimento al contratto metalmeccanico per il settore dell'impiantisti~
ca, con le conseguenze che prima sono state richiamate, ma ha anche
inserito altre misure, quale l'alleggerimento dei contributi sociali di
malattia per i lavoratori del mare, con le conseguenze finanziarie
evidenziate. Infatti la copertura non può genericamente richiamarsi al
capitolo 6856, cioè al fondo globale, senza indicare a quale parte del
fondo globale stesso si possono attingere i 2 miliardi per il1990, anche
se però vi sono problemi anche nella proiezione pluriennale di questa
spesa.

Così è anche per quanto riguarda l'articolo 3~bis che rappresenta
una deroga ad un'altra deroga riconosciuta precedentemente con la
legge n.554, quella che riguarda le famose commissioni militari per
l'accertamento dell'invalidità civile. Si tratta di quell'obbrobrio che il
Parlamento ha approvato su proposta del Governo per combattere le
anomalie, le false pensioni che si annidano in questo settore.

Ora, con questo provvedimento, si dà alla Presidenza del Consiglio
la possibilità di stabilire con semplice atto amministrativo i criteri in
base ai quali assumere il personale necessario per far funzionare le
commissioni. È un assurdo! È l'assurdo degli assurdi quello che stiamo
per compiere! Siamo infatti di fronte ad un provvedimento che, come ha
detto chiaramente il Sottosegretario, ha validità fino al 31 maggio, un
provvedimento quindi che arriva già in ritardo perchè il precedente
provvedimento copriva fino alla fine di novembre, se non sbaglio.
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Dunque altri sei mesi, ogni sei mesi ci troviamo di fronte alla
necessità di approvare un provvedimento di proroga della fiscalizzazio~
ne degli oneri sociali e di sei mesi in sei mesi sentiamo il rappresentante
del Governo dirci che si tratta dell'ultimo provvedimento adottato per
decreto perchè il Parlamento sarà messo in condizione di determinare,
attraverso un disegno di legge ordinario, il riordino della riforma
complessiva della materia. Questa è una presa in giro continua che il
Governo fa dinanzi al Parlamento. Anche questa volta, infatti, il Governo
sa benissimo che non sarà in grado, nel giro dei due mesi che ci
separano dalla scadenza del provvedimento, di presentare una proposta
di legge per il riordino e la riforma della materia, anche se è vero che
esiste un copioso materiale di studio e di elaborazione già da parecchi
anni prodotto da quella commissione che si era costituita presso il
Ministero del lavoro.

Sono diciotto anni, Presidente, che operiamo in questo modo; si
perpetua uno stato di incertezza, di provvisorietà, mantenendo nell'in~
decisione, nell'indeterminatezza, nella precarietà le imprese e i
lavoratori, con tutte le contraddizioni e gli squilibri che prima qui sono
stati denunciati.

È necessario voltare pagina, è necessario arrivare effettivamente ad
un provvedimento di riordino e di riforma complessiva della materia,
per depurare il costo del lavoro da oneri impropri per riuscire
finalmente a finalizzare il copioso intervento pubblico a obiettivi di
interesse generale. L'abbiamo più volte sostenuto. Ci sono oneri che
gravano sul lavoro e che non devono gravare su di esso, ma sull'insieme
della società: quello per l'abitazione, quello per la maternità, quello per
l'ENPI, quello per gli orfani, la tassa per la salute che viene pagata da
tutti i cittadini e che dovrebbe trovare una possibilità di riscossione sul
piano fiscale. Ma questa nostra necessità è tanto più urgente e
necessaria se consideriamo anche gli inviti che ci pervengono dalla
Comunità economica europea per stabilire con più precisione e con più
determinatezza i contributi che devono essere destinati alle imprese.

Abbiamo sottolineato più volte che occorre varare un provvedimen~
to di riordino per finalizzare gli interventi all'innovazione e allo
sviluppo dell'impresa e dell'occupazione. Ecco perchè, onorevole
Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il nostro Gruppo
anche questa volta non può che esprimere un parere contrario contro il
provvedimento, pur considerando la necessità delle imprese di
ottenerlo per continuare ad usufruire dei benefici della fiscalizzazione.

I nostri colleghi della maggioranza dicono di votarlo senza
entusiasmo, ma non potete chiederlo a noi: noi voteremo contro con
determinazione per stimolare il Governo a mantener fede finalmente
all'impegno di passare al riordino e alla riforma della materia. Ecco il
senso del nostro voto contrario: sollecitare un cambiamento di rotta di
questo Governo che si è dimostrato incapace di affrontare una materia
importante che ha un peso sulla vita delle imprese, sulla vita dei
lavoratori e quindi sulla vita della nostra collettività. (Applausi
dall'estrema sinistra).

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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EMO CAPO DI LISTA. Signor Presidente, rappresentanti del Gover~
no, onorevoli colleghi, mi sembra che oggi in quest'Aula, in cui siamo
rimasti piuttosto sconcertati dall'andamento del dibattito, occorra
riepilogare brevemente la questione.

Nell'ultima discussione del decreto~legge sulla fiscalizzazione
avvenuta in Senato noi, prima in Commissione lavoro e poi in Aula,
abbiamo in fondo forzato la mano proprio sul punto relativo alle
imprese metalmeccaniche per i motivi che sono stati illustrati qui, e
bene, dal collega Guzzetti. Abbiamo ritenuto di forzare la mano per un
motivo che ci sembrava di equità e pur contro il parere emesso allora
dalla nostra Sa Commissione, che riteneva non ci fosse copertura per 50
miliardi per sei mesi. Questa forzatura ~ chiamiamola così ~ era
suggerita, tuttavia, ripeto, da un principio di equità. Infatti, vi sono
imprese che svolgono la stessa attività, iscritte nella contribuzione INPS
e che pure non godono della fiscalizzazione degli oneri sociali.

A questo punto mi sembra che alla Camera, con il richiamo delle
Commissioni bilancio e con il voto della Commissione lavoro e
dell' Aula, si sia ripristinato il testo iniziale del decreto~legge, tenendo
conto soprattutto dei motivi di bilancio che pure, per cifre di questo
rilievo, ci devono preoccupare. Pertanto credo ~ e parlo a nome di tutto
il Gruppo o per lo meno della grande maggioranza del Gruppo
democristiano, anche in base a quanto è stato deciso in Commissione
lavoro ~ che, vista pure la scadenza dei termini in caso di mancata
approvazione del disegno di legge, sia necessario esprimere il voto
favorevole della Democrazia cristiana su tutto il provvedimento, tenuto
conto del fatto che, pur non essendovi forse copertura per i 2 miliardi
relativi alla gente di mare, si tratta tuttavia in quest'ultimo caso di una
cifra estremamente modesta che può essere ritrovata nelle pieghe del
bilancio.

A questo punto credo pertanto, anche dopo la trasformazione
dell' emendamento in ordine del giorno che è stato accolto dal Governo
e votato da tutti, che noi facciamo il nostro dovere votando questo
provvedimento, anche perchè esso scade nuovamente nel prossimo
mese di maggio. Qui non posso non ricordare quanto io stesso ebbi a
dire in sede di dichiarazione di voto l'ultima volta che si votò un analogo
provvedimento in Senato ~ perchè si continua a votarlo ogni poche
settimane e ormai sta diventando una specie di romanzo senza fine ~ e
cioè che da parte del Gruppo della Democrazia cristiana si è da tempo
insistito per una revisione globale ed organica di tutta la problematica
della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonchè del costo del lavoro. Si
tratta di una revisione globale ed organica che speriamo si possa attuare
al più presto, tenendo conto dei tempi brevi attualmente a disposizione
(infatti alla fine del prossimo mese di maggio bisognerà forse
ripresentare un decreto~legge in quanto non credo sarà possibile
rivedere in tempo l'intera materia); ma per lo meno occorre iniziare a
metterci mano e discuterne ponendo le basi per venirne fuori al più
presto possibile, anche per le imposizioni che ci provengono dalla
Comunità europea.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ecco
ciò che pensavo di poter e di dover dire in questa occasione in sede di
dichiarazione di voto per il mio Gruppo. Prego pertanto tutti i colleghi
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della maggioranza di votare a favore del provvedimento al nostro
esame, affinchè esso non abbia a decadere. (Applausi dal centro. Con~
gratulazioni).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, su questo decre~
to~legge già c'erano state delle obiezioni critiche da parte del mio
collega Sane si nella seduta del 22 febbraio scorso, e prima ancora di
dichiarare il voto l'amico e collega senatore Pontone mi ha fatto notare
che bisogna avere il coraggio di eliminare da questo decreto~legge
quella parte che riguarda il Mezzogiorno, quando si afferma nel titolo
del provvedimento al nostro esame: «... disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno», considerato che all'interno di tale provvedimento si
prevedono sgravi contributivi soprattutto per le aziende di tutto il
paese.

Quindi ~ e questo è l'invito che rivolgiamo al Governo ~ bisogna
eliminare questa parte che mi sembra un po' troppo penalizzante,
considerato soprattutto il fatto che in quest' Aula molte volte si
sottolinea il nostro Mezzogiorno in termini di negatività e di
assistenzialismo: cosa che non esiste perchè nel caso specifico notiamo
che nel decreto~legge al nostro esame la fiscalizzazione rappresenta un
po' il toccasana di tutte le aziende presenti sul territorio.

Voglio soprattutto sottolineare ~ e forse già lo abbiamo fatto
innumerevoli volte ~ che questa è la trentacinquesima volta che tale
decreto~legge viene presentato all'esame delle Aule parlamentari.
Ciascuno, per la parte politica che rappresenta ha fatto delle obiezioni e
delle critiche, ma ritengo che nessuno abbia tenuto in considerazione e
sottolineato con approfondimento che il decreto ci perviene dalla
Camera dei deputati; e mi riferisco soprattutto all'articolo 3~bis che è
stato introdotto, signor Presidente, in questo decreto~legge. Si tratta di
un articolo che non ha nulla a che vedere con la materia che stiamo
trattando, ma rappresenta solo il mezzo clientelare di alcuni deputati
presenti nell'altro ramo del Parlamento che cercano, stravolgendo la
legge stessa, di inserire quello che è stato già legalmente riconosciuto
con atti legislativi votati dal Parlamento. E voglio elencarli con la
tranquillità che ci è congeniale, perchè ciò resti agli atti, ma soprattutto
perchè abbiamo notato che da parte del Governo, anche in contrapposi~
zione con la stessa maggioranza, non si è presa in considerazione la
lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che rendeva giustizia; e comunque
questo ramo del Parlamento aveva ritenuto di poter dare giustizia
approvando tale previsione nella seduta del 22 febbraio. La Camera dei
deputati ha invece ritenuto di ritornare alla vecchia norma motivando
questo ripristino del vecchio testo sulla base di un introito finanziario
che non consentiva questa copertura.

Voglio però chiedere ai colleghi senatori che se per tali norme, cioè
la soppressione di appena due miliardi del contributo a favore dei
lavoratori del mare o la soppressione del comma 1 della lettera a)
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dell'articolo 1, si è trovato l'accordo per cui la Camera dei deputati ha
votato in tal senso, perchè poi si deve prevedere l'inclusione di un
articolo che non ha niente a che vedere con questo provvedimento?
Infatti, l'articolo 3~bis testualmente si riferisce alle «Invalidità civili».
Ebbene, colleghi senatori, che senso ha parlare di invalidità civile in
questo decreto~legge? Leggendolo attentamente ci si rende conto che
questo articolo servirà ad alcuni deputati della maggioranza a farsi la
campagna elettorale nel Mezzogiorno. L'articolo in questione recita: «Il
Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6~bis, comma 4, del
decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti
previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle
modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari».

Con questo articolo aggiunto, che non ha nulla a che vedere con il
decreto sulla fiscalizzazione, si stravolge la conversione in legge con
modificazioni del decreto~legge 25 novembre 1989, n.382. Tale
decreto~legge testualmente recita: «Per accelerare lo smaltimento delle
giacenze delle domande intese a conseguire benefici connessi con
l'invalidità civile, trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni
mediche periferiche di cui all'articolo 3 del decreto~legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la
procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988,
n.554». Quindi si può autorizzare la procedura prevista appunto
dall'articolo 7 della legge n. 554. Questa procedura viene abolita con
l'articolo 3~bis del decreto in esame. Vale allora la pena di leggere
questo articolo 7 della legge n. 554.

PRESIDENTE. Senatore FIorino, la invito a tener conto dei tempi
stabiliti per i nostri lavori.

FLORINO. Lei deve avere pazienza, signor Presidente, perchè i
tempi imposti dalla discussione di una legge al nostro esame non
possono bloccare l'esame di altre leggi che sono importanti. Devo
sottolineare come forza politica l'inclusione in questo decreto~legge di
una norma che è clientelare, e questo deve conoscere il Parlamento!
Non è possibile che, sull'onda dell'emozione di un provvedimento
sull'emittenza radio televisiva, per il quale tutti siamo portati a votare,
anzi siete portati a votare, non si tenga nel giusto conto, per il fatto che i
tempi scadono alle ore 24, un decreto~legge così importante. Allora
forse il Gruppo che rappresento avrebbe dovuto fare ostruzionismo su
questo decreto~legge! Forse dobbiamo adottare altri metodi ed altre
iniziative all'interno di quest'Aula, anche e soprattutto quando ci viene
tolta la parola per altri decreti~legge che ben ricordiamo.

Ebbene, questa norma clientelare dispone in deroga a quanto
stabilito dalla legge. Infatti, il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 554
recita: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire,
con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro
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a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a
qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata, non
superiore ad un anno, prorogabili per eccezionali esigenze fino a due,
per la realizzazione nell'ambito delle previsioni in cui agli accordi
sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n.93, di specifici
progetti~obiettivi interessanti in special modo i settori della lotta
all'evasione fiscale e contributiva, delle erogazioni delle pensioni e del
catasto... Mi fermo qui: è quindi contemplata tutta una serie di
provvedimenti cui possono farsi carico le amministrazioni adottando
quanto previsto da questo articolo 7. Al contrario noi lo contempliamo
solo per quanto riguarda le pensioni di invalidità civile; se questo non è
che l'altarino creato apposta da alcuni deputati per far passare l'articolo
3, cari senatori ~ almeno per quel che riguarda la nostra parte ~ sarebbe
stupido che la nostra Assemblea non tenesse conto di questa norma che
violenta le leggi approvate dal Parlamento e che riesce soltanto a far
giustizia di certe operazioni clientelari compiute nell'altro ramo del
Parlamento. Quello stesso ramo del Parlamento che ci ha restituito la
norma dell'articolo 1, inserisce in questo decreto una norma surrettizia
per sanare alcune situazioni personali.

Abbiamo già dichiarato in diverse occasioni ~ in verità molte,

considerata la reiterazione continua del provvedimento ~ che bisogna
porre mano definitivamente alla riforma della fiscalizzazione, ribadiamo
anche stasera il nostro fermo e convinto voto contrario alla conversione
di questo decreto~legge. (Applausi dalla destra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 102~bis
del Regolamento, del disegno di legge 2058~B, composto del solo
articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile,
Angeloni, Azzarà,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Casoli,
Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Coco, Coletta, Condorelli, Coviello,
Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Diana, Di Lembo, Duò,
Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fontana Elio, Fontana

Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Gerosa, Giacometti, Giagu Demartini, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,
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Ianni, Ianniello,
Leonardi, Lombardi,
Mancia, Manieri, Manzini, Mariotti, Mazzola, Melotto, Mezzapesa,

Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Patriarca, Perina, Perricone, Petronio, Pezzullo, Picano, Pinto, Poli,

Postal,
Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scevaralli,

Signori,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Ventre, Venturi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara.

Votano no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Battello, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Boffa,

Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Calvi, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiaramonte,

Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Crocetta,
Ferraguti, Fiori, FIorino,
Galeotti, Gambino, Garafalo, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lam", Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Mantica, Margheri, Mesoraca, Montinaro, Molti~

santi, Moro,
Nocchi,
Ongaro Basaglia, Ossicini,
Pasquino, Petrara, Pollini, Pontone, Pozzo,
Ranalli, Riva,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Sirtori, Spetic, Sposetti, Strehler, Strik

Lievers,
Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Volponi,

Si astengono i senatori:

Azzaretti, Cortese, Kessler,

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bisso, Bo, Boato, De Rosa, Di Stefano, Gualtieri, Leone,
Malagodi, Meoli, Micolini, Pavan, Perugini Pulli, Rigo, Scivoletto,
Senesi, Spadaccia, Vecchietti, Visca, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Benassi, Colombo, Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli, Rubner.
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Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di
legge 2058~B, composto del solo articolo 1.

Senatori votanti 191
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato approva.

Comunicazione del Presidente concernente il messaggio inviato dal
Presidente della Repubblica al Consiglio superiore della magi-
stratura

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel pomeriggio di oggi ho
ricevuto dal Presidente della Repubblica una lettera a me indirizzata
come Presidente del Senato, della quale ritengo doveroso e urgente
dare lettura:

«Onorevole Presidente, le trasmetto copia del messaggio che ho
inviato oggi al Consiglio superiore della magistratura, indirizzando una
mia lettera al Vice Presidente, nell'esercizio dei doveri di garanzia che
mi incombono quale Presidente della Repubblica.

Il messaggio contiene osservazioni ed esprime dubbi e perplessità
in merito al contenuto della proposta di risoluzione approvata in data 8
marzo dalla Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione
della giustizia, già iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea plenaria
del Consiglio superiore per la seduta di oggi.

La proposta di risoluzione contiene proposizioni e direttive relative
alla libertà di associazione del magistrato, con implicazioni per la
libertà di associazione in generale, e riguarda direttamente le competen~
ze del Consiglio superiore, così come l'ordinamento e il funzionamento
dell'ordine giudiziario. Sono tutti temi che rientrano nell'esercizio del
potere legislativo ordinario e di revisione della Costituzione e nelle
funzioni di indirizzo politico, costituzionalmente attribuite alle Camere,
anche in materia istituzionale e di politica della giustizia.

Questa è la ragione per la quale ho ritenuto mio dovere trasmettere
alla Signoria Vostra per Sua conoscenza, e per il seguito che Ella riterrà
di dare, il messaggio con i documenti che vi sono collegati.

Sono certo che è solo dalla tenace riaffermazione di tutti i valori
della libertà e dalla scrupolosa protezione del sistema di garanzie,
proprie dello Stato di diritto, configurato nella nostra Costituzione,
ormai patrimonio inalienabile della nostra società civile, che possiamo
assicurare impegno morale, credibilità e forte legittimazione all'azione
dello Stato, anche ai fini di una più dura ed efficace lotta contro la
criminalità organizzata.

Voglia gradire, onorevole Presidente, l'espressione della più alta
considerazione e profonda stima» (Vivi, generali applausi).



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

Il messaggio del Presidente della Repubblica al Consiglio superiore
della magistratura, con la documentazione allegata ~ tale messaggio è
letto in questa stessa ora ~ sarà da me inviato per conoscenza alle
Commissioni affari costituzionali e giustizia.

Da domattina tale materiale compresi gli allegati, sarà a disposizio~
ne degli onorevoli senatori negli uffici della Segreteria dell' Assemblea.

Ad ogni Gruppo sarà ora inviata copia del messaggio del Presidente
della Repubblica; il materiale, con gli allegati, che sono numerosi, sarà
messo a disposizione, come ho già detto, da domattina.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'inizia-
tiva del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del
pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel
testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 20 e
dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 20:

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20~...

(Trasmissioni preelettorali).

1. Nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito
delle liste dei candidati per le elezioni politiche, europee, regionali ed
amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, fino al
giorno che precede quello delle votazioni, le trasmissioni televisive di
propaganda elettorale diffuse dai titolari della concessione di cui
all'articolo 21 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rientrano nell'ambito della disciplina della propaganda eletto~
rale tutte le trasmissioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, a
pagamento o gratuite, sia che vengano autogestite dai partiti o dai
candidati, oppure gestite dalle stesse emittenti televisive;

b) le reti nazionali e i circuiti devono riconoscere a ciascun
partito o gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale
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l'accesso gratuito alle emittenti per un tempo complessivo minimo di 80
minuti non frazionabile per più di tre volte, di cui 50 minuti nella stessa
ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23. Qualora una rete o un
circuito attribuisca un maggiore tempo di accesso ad un qualsiasi
partito, deve concedere un ulteriore eguale tempo, e alle stesse
condizioni, a ciascun altro partito o gruppo politico. Le reti nazionali e i
circuiti l'ultima sera della campagna elettorale devono trasmettere un
appello finale di ogni partito o gruppo che partecipa alla competizione
elettorale, della durata di 6 minuti ciascuno, nella fascia oraria tra le
20,30 e le 23. Le reti nazionali e i circuiti, entro il giorno successivo alla
convocazione dei comizi elettorali, devono depositare al Ministero
dell'interno apposita comunicazione nella quale debbono indicare:

1) le fasce orarie ed i tempi che vengono messi a disposizione
per le trasmissioni di propaganda elettorale;

2) se i tempi messi a disposizione siano a titolo gratuito o a pa~
gamento;

3) le condizioni tariffarie normalmente praticate per la pubbli~
cità commerciale e quelle che intendono praticare per la pubblicità
elettorale. Queste ultime tariffe non possono comunque essere superiori
a quelle commerciali.

c) le emittenti locali devono riconoscere a ciascun partito e
gruppo politico che partecipa alla competizione elettorale l'accesso
gratuito per un tempo complessivo di almeno 30 minuti, nella stessa
ora, nella fascia oraria tra le 20,30 e le 23.

d) tutte le emittenti televisive possono riservare alla propaganda
elettorale a pagamento non più di un terzo del tempo complessivo
giornaliero utilizzato per la pubblicità commerciale. Tutte le emissioni
di propaganda elettorale devono porre in evidenza, in sovrimpressione,
la dicitura: «Propaganda elettorale a pagamento». La tariffa e le
condizioni devono essere uguali per tutti i richiedenti. Il tempo offerto
deve essere diviso in parti uguali tra tutti i partiti e gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale. La quota spettante a ciascuno
non può essere rifiutata agli aventi diritto che ne facciano richiesta nel
corso della campagna elettorale;

e) tutte le emittenti radiofoniche devono osservare quanto
stabilito alle precedenti lettere c) e d), ove la fascia oraria tra le 20,30 e
le 23 di cui alla lettera c) è sostituita da quella tra le 10 e le 13 e la
dicitura di cui alla lettera d) è sostituita da un annuncio posto all'inizio e
alla fine di ogni singola emissione a pagamento;

f) il Ministro dell'interno deve accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese da ciascuna emittente, nonchè il rispetto delle
prescrizioni dettate con la presente legge, avvalendosi anche dei dati e
delle elaborazioni fornite dall'apposito ufficio di cui all'articolo 31.

g) ogni infrazione delle presenti norme viene comunicata
all'emittente, che nel termine di quarantotto ore deve far pervenire le
sue osservazioni al Ministro il quale, qualora l'esito dell'accertamento
sia positivo, deve immediatamente prescrivere all'emittente l'adozione
dei provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio violato. In
particolare, qualora l'infrazione interessi il principio dell'eguale
ripartizione degli spazi di propaganda elettorale tra i partiti, il Ministro
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deve ordinare all' emittente di mettere a disposizione ulteriore uguale
tempo, e alle stesse condizioni, a ciascun altro partito o gruppo
politico.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni ripristinatorie ed in ogni
ipotesi di infrazione accertata dopo lo svolgimento della campagna
elettorale, il Ministro dispone l'immediata chiusura dell'emittente fino
ad un massimo di cinque giorni».

20.0.1 POLLICE

«Art. 20~...

(Obblighi delle emittenti private per le trasmissioni preelettorali)

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali
ed amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori e i
referendum, le emittenti televisive private operanti in ambito nazionale
e quelle locali che mediante interconnessione trasmettano programmi
in oltre 12 bacini di utenza, le quali intendano trasmettere a qualsiasi
titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi
politici partecipanti alle elezioni e che siano ammessi alle trasmissioni
elettorali del servizio pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni
elettorali in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti
in un regolamento emanato dal Ministro delle poste e telecomunicazio~
ni su proposta del Garante e su parere conforme della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotele~
visivi.

2. A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il
servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Per la propaganda elettorale a pagamento nel corso di campagne
elettorali politiche o amministrative, o di campagne referendarie, i
concessionari privati sono tenuti a praticare condizioni di pari
trattamento ai partecipanti alla competizione elettorale sulla base del
regolamento di cui al comma 1.

4. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto
divieto di diffondere propaganda elettorale.

5. Il regolamento di cui all'articolo 35 definisce le modalità con le
quali il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle prescrizioni dettate
dal presente articolo, prescrive i provvedimenti necessari a ristabilire
l'equilibrio violato da eventuali infrazioni e, in caso di in ottemperanza
alle prescrizioni ripristinatorie e in ogni ipotesi di infrazione accertata
dopo lo svolgimento della campagna elettorale, dispone l'immediata
chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

20.0.2 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~
LEONE

«Art. 20~...

(Obblighi delle emittenti private per le trasmissioni preelettorali)

1. Nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali ed
amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, i titolari
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di concessione di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 17 che
intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, gratuita
o a pagamento, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici
partecipanti alle elezioni e che siano ammessi alle trasmissioni elettorali
del servizio pubblico l'accesso gratuito a trasmissioni elettorali in
condizioni di parità tra loro secondo regole e tempi stabiliti dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. In ogni caso tali regole devono garantire i
medesimi modi e tempi di accesso, sulle medesime fasce orarie, per
tutti i partiti e le forze politiche interessate, secondo un ordine di
apparizione stabilito mediante sorteggio. Per le reti televisive nazionali e
per le emittenti televisive locali che, in base all'autorizzazione di cui
all'articolo 22, trasmettono in contemporanea almeno sul 60 per cento
del territorio nazionale, i tempi dell'accesso gratuito devono essere più
ampi che per le altre emittenti locali.

2. A tutte le emittenti televisive si applicano le medesime norme
stabilite per il servizio pubblico' circa l'apparizione in video dei
candidati.

3. Per la propaganda elettorale a pagamento, i titolari delle
concessioni di cui al comma 1 devono praticare condizioni uguali a tutti
i richiedenti, secondo modalità stabilite da un regolamento emanato
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi. Tale regolamento comunque deve prevedere
che a tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alle elezioni sia riservata
una quota determinata del tempo offerto per la pubblicità a pagamento,
uguale per tutti, e che una tale quota non possa essere rifiutata a coloro
che ne facciano richiesta nel corso della campagna elettorale.

4. Il regolamento di cui all'articolo 35 definisce le modalità con le
quali il Ministro dell'interno vigila sul rispetto delle prescrizioni dettate
dal presente articolo, prescrive i provvedimenti necessari a ristabilire
l'equilibrio violato da eventuali infrazioni e, in caso di inottemperanza
alle prescrizioni ripristinatorie e in ogni ipotesi di infrazione accertata
dopo lo svolgimento della campagna elettorale, dispone l'immediata
chiusura dell'emittente fino ad un massimo di cinque giorni».

20.0.3 POLLICE

Art. 20~...

(Disposizioni per le campagne elettorali)

1. Nel corso di campagne elettorali per il Parlamento europeo,
nonchè di campagne elettorali politiche, regionali o amministrative, i
titolari di concessioni di radiodiffusione sonora o televisiva privata
possono trasmettere messaggi pubblicitari di partiti, liste o candidati
partecipanti alle elezioni, a condizione che:

a) siano praticate le medesime condizioni tariffarie ai partiti, alle
liste o ai candidati partecipanti alle elezioni;

b) le stesse tariffe non siano superiori all'80 per cento della
media delle tariffe praticate dall'emittente nel precedente anno solare;
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c) siano previste nella programmazione dell'emittente almeno
tre tribune elettorali, in cui sia consentita la partecipazione almeno una
volta per ciascun partito già rappresentato in Parlamento, secondo gli
indirizzi all'uopo stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indiriz~
zo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi».

20.0.5 FIORI, RIVA

«Art. 20~...

(Obblighi della concessionaria del servizio pubblico
per le trasmissioni preelettorali e in occasione di referendum)

1. Nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito
delle liste per le elezioni politiche, europee, regionali e amministrative
che interessino almeno un terzo degli elettori, fino all'ultimo giorno di
campagna elettorale, il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto ad
assicurare per ogni rete a ciascun partito rappresentato in Parlamento e
a ciascuna lista presente con lo stesso contrassegno in almeno due terzi
dei collegi interessati alle elezioni i seguenti tempi di trasmissione:

1) un tempo di trasmissione pari ad almeno 90 minuti nell'arco
della campagna elettorale, di cui almeno 45 minuti nella fascia oraria
compresa tra le ore 20,30 e le ore 23;

2) un tempo di 50 minuti, non frazionabile, riservato ad una
conferenza stampa da emettere a reti unificate alle ore 20,30;

3) un tempo di 30 secondi per comunicazioni riguardanti la
campagna elettorale in una rubrica dal titolo "cronaca elettorale", che
sarà collocata all'interno dei notiziari di massimo ascolto;

4) un tempo di 6 minuti all'interno di una trasmissione non
frazionabile riservata agli appelli finali da emettere, a reti unificate,
l'ultima sera della campagna elettorale nella fascia oraria fra le ore
20,30 e le ore 23.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto inoltre a rispettare i
seguenti criteri:

a) l'ordine di successione per le trasmissioni di cui ai numeri
precedenti viene stabilito per estrazione a sorte;

b) qualora venga attribuito un maggiore tempo di accesso a un
qualsiasi avente diritto di cui al primo comma, deve essere concesso un
uguale tempo, alle stesse condizioni, a ciascun altro avente diritto;

c) non saranno diffusi sondaggi d'opinione attinenti alla campa~
gna elettorale, all'attività di partiti concorrenti alle elezioni, o a
rappresentanti di partiti anche se non candidati;

d) per quanto riguarda i notiziari, non sono trasmesse interviste o
dibattiti con candidati, nè sarà diffusa la loro immagine filmata o in
fotografia;

e) per quanto riguarda le altre trasmissioni, il servizio pubblico
non trasmetterà interviste e dibattiti elettorali, riprese dirette o filmate
di comizi e di manifestazioni di partito; i candidati e i rappresentanti di
partito anche se non candidati non possono intervenire in alcuna tra~
smissione.
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3. Durante i periodi di cui al primo comma del presente articolo e
di cui ai primi commi dei successivi articoli 32 e 49, viene attivato un
apposito ufficio del Centro di Documentazione di cui all'articolo 24 per
la rilevazione dei dati relativi alla emissione dei programmi preelettorali
e allfl elaborazione degli stessi e al fine di rispondere alle esigenze di
controllo di cui al presente articolo e ai successivi articoli 32 e 49; la
consegna di questi dati e delle relative elaborazioni ai richiedenti, di cui
al quarto comma dell'articolo 24, deve essere effettuata in tempi
dimezzati rispetto a quelli previsti al successivo comma dello stesso
articolo.

4. In occasione dello svolgimento di referendum di cui agli articoli
75 e 138 della Costituzione, a decorrere dal trentesimo giorno
antecedente la votazione, il servizio pubblico è tenuto ad assicurare ai
promotori del referendum e a ciascun partito rappresentato in
Parlamento spazi di propaganda elettorale sulla base dei seguenti
criteri:

1) una trasmissione alle ore 20,30, a reti unificate, in apertura
della campagna referendaria in cui a ciascun promotore sono riservati
20 minuti per l'illustrazione della richiesta referendaria;

2) una conferenza stampa di 50 minuti alle ore 20,30 a reti
unificate, per ciascun promotore e ciascun partito il cui ordine di
successione viene stabilito con estrazione a sorte;

3) appelli finali di 6 minuti ciascuno per ciascun promotore e
ciascun partito da emettere, a reti unificate, l'ultima sera della
campagna referendaria, secondo un ordine di successione stabilito con
estrazione a sorte;

4) in aggiunta a quanto precisato nei numeri 1 e 2 il servizio
pubblico riserva tempi uguali e nella stessa fascia oraria alle tesi
favorevoli al "sì" e a quelle favorevoli al "no" per un ammontare
complessivo non inferiore a 360 minuti, di cui almeno la metà nella
fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 23».

20.0.4 POLLICE

«Art. 20~...

(Trasmissioni preelettorali)

1. Nei periodi precedenti elezioni politiche, europee, regionali e
amministrative che interessino almeno un terzo degli elettori, il servizio
pubblico radiotelevisivo è tenuto ad assicurare per ogni rete a ciascun
partito rappresentato in Parlamento e a ciascuna lista presente con lo
stesso contrassegno in almeno due terzi dei collegi interessati alle
elezioni la partecipazione ad apposite trasmissioni in condizioni di
parità tra loro secondo regole e tempi stabiliti in base ad apposito
regolamento adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve comunque prevedere le
seguenti condizioni:

a) a ciascuno degli aventi diritto deve essere assegnato un uguale
tempo di trasmissione, una quota adeguata del quale, uguale per
ciascuno, nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 e le ore 23.40;
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b) l'ordine di apparizione nelle trasmissioni di cui al comma 1
viene stabilito mediante sorteggio;

c) non è consentita la diffusione dei risultati di sondaggi
d'opinione riguardanti i partiti concorrenti alle elezioni, loro esponenti
o singoli candidati;

d) al di fuori delle trasmissioni di cui al comma 1 i candidati o
rappresentanti di partito non possono intervenire in alcuna trasmis~
sione, nè può essere diffusa la loro immagine.

3. In occasione dello svolgimento di referendum di cui agli articoli
75 e 138 della Costituzione il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto
ad assicurare ai promotori dei referendum e a ciascun partito
rappresentato in Parlamento uguali spazi di propaganda elettorali
secondo regole e tempi stabiliti in base ad apposito regolamento
adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.

4. Il regolamento di cui al comma 3 deve prevedere, per quanto
riguarda la presenza dei partiti e dei promotori dei referendum, le
medesime condizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b). Deve
inoltre prevedere trasmissioni nelle quali si confrontino, per tempi
uguali, tesi favorevoli al "sì" e tesi favorevoli al "no"».

20.0.6 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~
LEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, si tratta di alcuni emendamenti, volti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, che riguardano le
trasmissioni preelettorali, relative sia alle elezioni politiche, che a quelle
amministrative ed europee. È una materia regolata dalla Commissione
bicamerale di vigilanza, però la ragione della nostra proposta sta
proprio nel tentativo di superare l'impasse in cui si trova tale
Commissione, approfittando del fatto che con questo provvedimento si
fissano norme ed indirizzi ben precisi per quanto riguarda il tipo di
trasmissione e il ruolo delle televisioni pubbliche e private.

In questo senso non elencherò le mie proposte, perchè spero e mi
auguro che i colleghi abbiano letto gli emendamenti che ho loro
sottoposto. Mi appello invece alla sensibilità dei colleghi del Senato ~ e
poi della Camera ~ affinchè siano introdotte alcune regole fisse relative
alle trasmissioni preelettorali; regole alle quali sia la concessionaria
pubblica, che quelle private devono attenersi. L'inondazione di spots
elettorali in campagna elettorale è tale che non si riesce più a seguire
così da far rispettare le regole. L'unica regola che vale è quella per cui
chi ha più soldi ha più presenza all'interno della campagna elettorale e
dei messaggi elettorali.

Su questo aspetto, almeno, chiederei che nel momento in cui si
legifera alcune regole vengano rispettate. Deve essere ben chiaro in
ogni messaggio pubblicitario elettorale che si tratta di un messaggio
pubblicitario elettorale a pagamento; non ci si deve, invece, inserire
subdolamente durante i programmi, interrompendoli, e facendo una
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forma di propaganda elettorale che può sembrare una continuazione o
una interazione della trasmissione. In questo senso alcune regole
devono essere dettate; certamente non le detta la Commissione di
vigilanza, ma dovrebbe dettarle la legge ed il Parlamento dovrebbe
garantire che ciò avvenga.

Che poi la gestione delle regole fissate per legge sia controllata dalla
Commissione di vigilanza e che quest'ultima abbia tali compiti, che noi
come Parlamento le affidiamo, è cosa che può essere fatta tranquilla-
mente, ciò che non si può fare è mantenere l'anarchia in un settore così
delicato.

* STRIK LIVERS. Signor Presidente, gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.6
riguardano ambedue la materia degli obblighi per le trasmissioni pree~
lettorali.

L'emendamento 20.0.6 concerne gli obblighi della concessionaria
del servizio pubblico. Mi sembra infatti opportuno che in questa sede si
regoli compiutamente ed organicamente questa materia, giacchè questo
è uno degli obblighi fondamentali del servizio pubblico. L'emendamen-
to 20.0.2 riguarda, invece, gli obblighi delle emittenti private.

Stabilire una regola in questo campo è un'esigenza fondamentale.
Oggi gran parte della campagna elettorale passa proprio attraverso la
pubblicità elettorale sulle emittenti televisive, occorre quindi conquista-
re una regola. Ritengo che il testo dell'emendamento 20.0.2 ~ vi sono

numerose proposte alla nostra attenzione ~ sia il più rispondente a tale
esigenza. Dal momento che mi sembra di riscontrare da varie parti una
possibilità di convergere sull'emendamento 20.0.5 a firma dei colleghi
Fiori e Riva, qualora il testo che propongo non venisse accolto dal
re latore e dal Governo, si potrebbe convergere sul testo dei senatori
Fiori e Riva con alcune modifiche che vorrei proporre e sulle quali mi
sembra i presentatori concordino.

* FIORI. L'emendamento 20.0.5 concerne le disposizioni per le
campagne elettorali. Poichè in sede di Commissione sia lei, signor
Ministro, sia lei, relatore, avevate manifestato una disposizione a
prendere in considerazione tale proposta, ho sentito esponenti di altri
Gruppi che mi hanno suggerito due varianti che vorrei sottoporvi. La
prima è tendente ad introdurre alla lettera a), dopo le parole: «siano
praticate le medesime condizioni» la parola «anche». La seconda tende
a sostituire, alla lettera c), le parole: «per ciascun partito già
rappresentato in Parlamento» con le seguenti: «per ciascun partito
ammesso alle trasmissioni elettorali della concessionaria pubblica».

Su questa formulazione vi sarebbe la convergenza anche di altri
Gruppi, se il Governo e il relatore lo ritenessero degno di appro-
vazione.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunciarsi sugli emendamenti
In esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, la norma, nel testo della
Commissione, era forse un po' lapidaria, ma chiara: «Nel corso di
campagne elettorali politiche o amministrative o di campagne referen-
darie, i concessionari privati sono tenuti a praticare condizioni di parità
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ai partecipanti alla competizione elettorale. Nel giorno precedente e in
quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda
elettorale».

Questa norma è stata generalmente criticata più o meno da tutti i
Gruppi (certamente di più da parte dei Gruppi di opposizione), per la
sua laconicità. In un primo tempo l'espressione «condizioni di parità»
sembrava dover riguardare soltanto le tariffe, cioè l'aspetto economico.
Poi questa frase è stata modificata dal Ministro, per cui l'espressione
«condizioni di parità ai partecipanti alla competizione elettorale» in
effetti avrebbe dovuto riguardare tutte le varie circostanze, senza
peraltro specificarle. Dopo un lungo dibattito dal quale non si usciva,
perchè è sempre molto complicato trattare della materia elettorale, in
effetti ~ confermo quanto diceva adesso il senatore Fiori e quanto ha

detto prima il senatore Strik Lievers ~ è stato in un certo senso
convenuto che della questione si sarebbe parlato in Aula ed in Aula si
sarebbe trovata una via di uscita dall'impasse nella quale ci siamo
trovati.

Fra i vari testi proposti c'è quello del senatore Pollice proposto con
l'emendamento 20.0.1, chilometrico, lunghissimo.

POLLICE. Preciso, non chilometrico.

GOLFARI, relatore. Preciso, ma enormemente lungo... e quando un
testo è troppo lungo finisce anche per essere impreciso.

C'è poi una formula proposta dal senatore Strik Lievers e da altri
senatori nonchè altre due versioni proposte dal senatore Pollice con gli
emendamenti 20.0.3 e 20.0.4 e di nuovo una versione proposta dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori con l'emendamento 20.0.6.

In effetti, il testo migliore, tale da poter fondersi con quello del
Governo, sembra quello presentato dai senatori Fiori e Riva con
l'emendamento 20.0.5, accompagnato dalle ultime osservazioni testè
esposte dal senatore Fiori. Ovviamente si dovrebbe apportare una
correzione perchè va ancora tenuta in conto la frase che prevede che:
«Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto
di diffondere propaganda elettorale», una vecchia norma prevista dalla
legge n. 103 che comunque dobbiamo recuperare.

Ecco, in questo quadro vorrei proporre al Ministro di fare una
valutazione definitiva intorno a questo problema. Mi sembra che il testo
che si avvicina maggiormente allo spirito del testo proposto dal
Governo (quello su cui la Commissione ha lavorato) è contenuto
nell'emendamento 20.0.5, dei senatori Fiori e Riva. Se il Ministro
dovesse trovare utile questa strada per arrivare alla conclusione dopo
questa lunghissima discussione ~ se ne parla ormai da qualche mese ~ il

relatore sarebbe d'accordo.
Mi rimetto quindi al giudizio definitivo del signor Ministro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, condivido i pareri espressi dal relatore che mi sembra siano
stati negativi, salvo sull'emendamento 20.0.5.
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Ritengo che tale emendamento possa essere preso in considerazio~
ne perchè mi sembra che il senso, senatore Fiori, sia il seguente: che
un'emittente privata possa trasmettere o possa non trasmettere
messaggi pubblicitari. Nessuno la obbliga a farlo. Qualora lo faccia,
deve però praticare le medesime condizioni anche tariffarie e le tariffe
non possano essere superiori alla media delle tariffe praticate
nell'ultimo anno. Mi sembra che il testo sia stato già modificato,
specificando che la partecipazione è consentita una volta per ciascun
partito ammesso alle tribune elettorali del servizio pubblico. Forse
lascerei un po' più elastico il senso della prima frase della lettera c),
dicendo: «siano previste nella programmazione dell'emittente tribune
elettorali, in cui sia consentita la partecipazione...».

FIORI. D'accordo.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. In questo
senso potrei condividere il parere positivo espresso dal relatore.

Signor Presidente, vorrei far notare che abbiamo discusso l'articolo
20 facendone un articolo a parte con apposita rubrica, anche se nel
testo governativo, nell'articolo 21, comma 7, si affrontava lo stesso
problema. Pertanto, una volta espresso il parere favorevole del re latore
e del Ministro sull'emendamento 20.0.5, qualora esso dovesse essere
approvato così come modificato, dovremmo ritenere stralciato il
comma 7 dell'articolo successivo.

GOLF ARI, relatore. Ma recuperandone la seconda parte.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, come giustamente fa notare il re latore, la parte del comma 7
dell'articolo 21 che recita: «Nel giorno precedente e in quelli stabiliti
per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale» va
aggiunta all'articolo introdotto con l'emendamento 20.0.5, ossia
all'articolo apposito.

FIORI. Potrebbe diventare la lettera d).

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Potrebbe
completare l'emendamento Fiori, visto che questa frase non vi è con~
tenuta.

GOLFARI, relatore. È una frase conclusiva, non c'è bisogno che
diventi la lettera d) dell'articolo.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, abbiamo interesse a chiarire un
aspetto legato all'articolo successivo. Poichè la materia trattata in
questo momento con gli articoli aggiuntivi all'articolo 20 del disegno di
legge è stata collocata da noi nell'articolo 21, riteniamo che sarebbe
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corretto illustrare almeno l'emendamento 21.12 che affronta lo stesso
tema per evitare che, di fronte ad un'approvazione degli altri
emendamenti aggiuntivi all'articolo 20, il nostro em~ndamento possa
essere precluso ancor prima di essere stato illustrato. Ove lei risolva in
senso favorevole tale questione, l'emendamento sarà illustrato dal
senatore Ferrara.

PRESIDENTE. Vi è in effetti un collegamento con l'emendamento
21.12, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, il cui testo è
il seguente:

Al comma 7, sostituire le parole da: «tenuti a praticare» sino alla fine
del comma, con le seguenti: «un pari trattamento ai partecipanti alle
competizioni elettorali o referendarie sotto il profilo dei prezzi, delle
tariffe e della collocazione degli interventi e degli spots nelle fasce
orarie. La presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti deve essere
limitata nelle trasmissioni informative o di intrattenimento alla sola
esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
La materia di cui sopra viene disciplinata con un regolamento
approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza
sui servizi radiotelevisivi, d'intesa con il Garante. Nel giorno precedente
e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere
propaganda elettorale».

21.12 MACALUSO, GIUSTINELLI, FERRARA, PINNA,

NESPOLO, CALLARI GALLI

Invito quindi il senatore Ferrara ad illustrarlo.

FERRARA Maurizio. Signor Presidente, parlerò molto brevemente
perchè il tema, come già ricordava il collega Golfari, è stato oggetto di
discussioni ampie, lunghe e ingarbugliate, per quello che mi è sembrato
di capire dalla situazione in cui ci troviamo.

Con l'emendamento 21.12, presentato al comma 7 dell'articolo 21,
intendiamo ribadire una questione che più volte, per quanto riguarda le
emittenti private, ha sollevato problemi seri nel corso delle precedenti e
numerose campagne elettorali. Questa volta pensiamo che tale aspetto
potrebbe essere affrontato in maniera compiuta e utile. Innanzitutto, è
necessario precisare sempre meglio la questione di un pari trattamento
che non si può lasciare alla genericità di questa formulazione, perchè
riguarda il profilo dei prezzi, delle tariffe e anche della collocazione
degli interventi e degli spots nelle fasce orarie. Si deve trovare un certo
equilibrio, altrimenti c'è chi parla la mattina alle ore 7,30 e chi
interviene sempre nelle ore decisive e quindi privilegiate.

Vi è poi un altro punto che vorremmo sottolineare e che non è
folkloristico, laddove diciamo che: «La presenza dei candidati o
rappresentanti dei partiti» ~ nelle trasmittenti private ~ «deve essere
limitata» ~ e qui non vi è nulla di coercitivo, ma un'indicazione che
dovrebbe dare il Parlamento ~ «nelle trasmissioni informative o di
intrattenimento alla sola esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialità dell'informazione».
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Per essere ancora più chiari vorremmo che si evitasse nel futuro
una commistione francamente non del tutto rigorosa tra informazione,
politica ed esibizioni, talvolta a livello dello spettacolo di varietà, di
esponenti parlamentari o di grande rilievo nei partiti, come è avvenuto
nel passato e come francamente ci auspichiamo che non avvenga più
non in base alla responsabilità di un codice di comportamento generico,
ma ad una precisa legge dello Stato, che fa un preciso riferimento a ciò,
naturalmente ~ come diciamo noi ~ rinviando tutta la materia di cui
sopra ad un «regolamento approvato dalla Commissione parlamentare
per l'indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi» ~ che è il
«Parlamento ad hoc» su questa materia ~ «d'intesa con il Garante».

È chiaro che, come è già detto in altri documenti, «nel giorno
precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto» ~

ovviamente anche alle emittenti private ~ «di diffondere propaganda
elettorale».

Questo è il senso del nostro emendamento, e preghiamo di volerlo
prendere in esame nelle forme che saranno date dal modo con cui si
coordinerà tutta questa materia in sede di discussione.

PRESIDENTE. Torniamo all'esame e alla votazione degli emenda~
menti aggiuntivi all'articolo 20.

Possiamo intanto procedere alla votazione degli emendamenti su
cui esiste un parere univoco sia del relatore che del rappresentante del
Governo.

Il primo emendamento è il 20.0.1 del senatore Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, è evidente che se si arriverà ad una
sintesi di questi emendamenti, personalmente ritirerò quelli da me
presentati.

PRESIDENTE. Signor Ministro, qual è il suo parere sul testo che è
stato elaborato in Aula?

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, evidentemente mi sono espresso in modo inadeguato, in
quanto il Governo accetta con le modificazioni che ha proposto e che
sono state apportate l'emendamento 20.0.5.

PRESIDENTE. Il testo così predisposto assorbirebbe tutti gli
emendamenti aggiuntivi all'articolo 20 e l'emendamento 21.12, presen~
tato dal senatore Macaluso e da altri senatori?

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sì.

PRESIDENTE. Riassumendo, il comma 1, capoverso, dell'emenda~
mento 20.0.5 resta immutato. Nella lettera a) è stato aggiunto l'avverbio
«anche» prima della parola «tariffarie».

La lettera c) è così modificata: «siano previste nella programmazio~
ne dell' emittente tribune elettorali, in cui sia consentita la partecipazio~
ne almeno una volta per ciascun partito ammesso alle trasmissioni
elettorali della concessionaria pubblica».
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È aggiunto poi il comma
~

2: «Nel giorno precedente e in quelli
stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elet"
torale».

Conseguentemente viene soppresso il comma 7 dell'articolo 21.
In questo emendamento si dovrebbero intendere assorbiti tutti gli

altri emendamenti presentati sull'argomento.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, volevo precisare che con
questo emendamento può ritenersi assorbito il mio emendamento
20.0.2, anche se voglio lasciare agli atti che riterrei preferibile il testo
dell'emendamento da noi predisposto. Data però la convergenza, lo
ritiro. Non può invece ritenersi assorbito in questo emendamento il
20.0.6 che riguarda gli obblighi della concessionaria pubblica che non
sono assolutamente considerati dall'emendamento come riformulato.
Non ritiro pertanto l'emendamento 20.0.6 che è da considerare ancora
esistente e quindi da porre in votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.0.6 sarà regolarmente messo ai
voti.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, confermo il ritiro degli emendamenti
20.0.1, 20.0.3, e 20.0.4, da me presentati, anche se, come il senatore
Strik Lievers, avrei preferito che fossero votati ed approvati i miei
emendamenti perchè precisi e puntuali, sui quali non si poteva
certamente fare esercizio di interpretazione.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 21.12
che deve ritenersi assorbito nel testo ora in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.5
come modificato con l'inserimento delle correzioni dei presentatori e
delle proposte suggerite dal Governo e dal relatore.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale ritiene che



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

questo emendamento cerchi in parte di regolarizzare la situazione delle
trasmissioni televisive messe in onda dai titolari di concessioni di
radiodiffusione sonora o radiotelevisiva privata. Avremmo certo preferi~
to che un emendamento più preciso e puntuale, che avesse regolamen~
tato per intero tutta la materia, fosse presentato o accolto dal Governo.
In mancanza di ciò, il Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale voterà a favore di questo emendamento come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.5, presentato dai
senatori Fiori e Riva, nel nuovo testo precedentemente comunicato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 21.

Art.21.

(Obblighi concernenti la programmazione
dei concessionari)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di
otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore setti~
manali.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici
ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. I concessionari privati sono tenuti a trasmettere il medesimo
programma su tutto il territorio oggetto della concessione. Il regola~
mento di cui all'articolo 35 determina i casi in cui è ammessa deroga a
tale obbligo.

4. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente
ripetitive o consistenti in immagini fisse.

5. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al
modello approvato con decreto dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni
dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati
settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonchè la loro
provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

6. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la
registrazione dei programmi per tre mesi successivi alla data di
trasmissione dei programmi stessi.

7. Nel corso di campagne elettorali politiche o amministrative o di
campagne referendarie, i concessionari privati sono tenuti a praticare
condizioni di parità ai partecipanti alla competizione elettorale. Nel
giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di
diffondere propaganda elettorale.
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8. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito naiionale hanno l'obbligo di trasmettere servizi di informazio~
ne quotidiana su avvenimenti di attualità.

9. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, i concessio~
nari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale devono riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni
nazionali o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea
gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il
30 per cento per il primo anno, il 40 per cento per il successivo biennio,
il 50 per cento per gli anni seguenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

21.6 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari di autorizzazione a trasmettere in ambito nazionale
sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio
oggetto della concessione».

21.4 POLLICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I titolari di concessione di cui all'articolo 17 sono tenuti a
trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio oggetto della
concessione per almeno 1'80 per cento della programmazione an~
nuale».

21.16 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4~bis. L'atto di concessione di cui all'articolo 17 può prevedere
l'obbligo a carico dei concessionari privati per l'ambito locale di
stipulare apposite convenzioni con le regioni per la diffusione
dell'informazione locale, qualora le regioni si avvalgano della facoltà di
cui al comma 1 dell'articolo 6~bis».

21.7 IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «i dati relativi alla
pubblicità trasmessa.».

21.10 VISCONTI, PINNA, GIUSTINELLI, LOTTI, FERRA~

RA, CALLARI GALLI
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Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6~bis. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 17 per la
radiodiffusione sonora sono altresì tenuti a conservare la registrazione
di tutti i programmi, ad eccezione delle selezioni registrate o
automatiche composte esclusivamente di brani musicali ed inserzioni
pubblicitarie, per tre mesi successivi alla data di trasmissione dei
programmi stessi».

21.9 MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «I titolari delle concessioni per
la radiodiffusione sonora non sono tenuti a conservare la registrazione
delle selezioni registrate o automatiche composte esclusivamente di
brani musicali ed inserzioni pubblicitarie».

21.11 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, SANESI, GAM~

BINO, CALLARI GALLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6~bis. I titolari della concessione sono obbligati ad informare la
loro programmazione a criteri che non siano lesivi della dignità della
persona, del diritto alla riservatezza, della correttezza dell'informazione.
Il Garante è chiamato a vigilare sui relativi comportamenti. In caso di
accertata violazione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
su conforme parere del Garante, può disporre la disattivazione
dell'impianto televisivo, a seconda della gravità del fatto, per un periodo
da uno a dieci giorni. La reiterazione delle sanzioni esclude per il
concessionario privato la legittimazione a richiedere il rinnovo della
concessione o dell'autorizzazione».

21.1 LIP ARI

Sopprimere il comma 7.

21.3 POLLICE

Sopprimere il comma 7.

21.15 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEO~

NE

Al comma 7, sostituire le parole da: «tenuti a praticare» alla fine del
comma con le seguenti: «un pari trattamento ai partecipanti alle
competizioni elettorali o referendarie sotto il profilo dei prezzi e delle
tariffe praticate, della collocazione degli interventi e degli spot nelle
fasce orarie e della quantità degli spazi messi a disposizione. La presenza
dei candidati o rappresentanti dei partiti deve essere limitata nelle
trasmissioni informative o di intrattenimento alla sola esigenza di
assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La materia
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di cui sopra viene disciplinata con un regolamento emanato dal Garante
entro tre mesi dalla nomina dello stesso».

21.5 POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole da: «tenuti a praticare» sino alla fine
del comma, con le seguenti: «un pari trattamento ai partecipanti alle
competizioni elettorali o referendarie sotto il profilo dei prezzi, delle
tariffe e della collocazione degli interventi e degli spots nelle fasce
orarie. La presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti deve essere
limitata nelle trasmissioni informative o di intrattenimento alla sola
esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
La materia di cui sopra viene disciplinata con un regolamento
approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza
sui servizi radiotelevisivi, d'intesa con il Garante. Nel giorno precedente
e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere
propaganda elettorale».

21.12 MACALUSO, GruSTINELLI, FERRARA, PINNA,

NESPOLO, CALLARI GALLI

Sopprimere il comma 8.

21.17 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I soggetti titolari di almeno due concessioni per la radiodiffusio~
ne sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere,
quotidianamente, telegiornali o giornali radio su almeno una rete».

21.8 IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di rilascio
della concessione» con le altre: «a decorrere dal secondo anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

21.13 CALLARI GALLI, NOCCHI, GruSTINELLI, PINNA,

SANESI

Al comma 9, sostituire le parole: «30 per cento», «40 per cento», «50
per cento» rispettivamente con le altre: «15 per cento», «20 per cento»,
«25 per cento».

21.18 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA
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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della
presente legge devono essere riservati a favore di produzioni nazionali o
europee almeno il 50 per cento dei film e telefilm trasmessi dalle
emittenti televisive private nazionali e almeno il 40 per cento dei film e
telefilm trasmessi dalle emittenti televisive private locali».

21.14 CALLARI GALLI, NOCCHI, PINNA, GIUSTINELLI,

NESPOLO

Avverto che l'emendamento 21.4 presentato dal senatore Pollice, è
da considerarsi precluso dall'approvazione dell'emendamento 10.5.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti, ricordando
che l'emendamento 21.12 è stato ritirato.

GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 21.7 è una
norma di semplice coordinamento. Nella precedente seduta avevamo
stabilito che le regioni potevano stipulare delle convenzioni con i
concessionari privati. L'emendamento rappresenta la stessa norma
rovesciata e prevede che l'atto di concessione agli stessi concessionari
possa appunto consentire tale stipulazione. È pertanto una semplice
norma di coordinamento rispetto ad una disposizione precedente.

L'emendamento 21.8 intende sostituire l'ottavo comma con il
seguente: «I soggetti titolari di almeno due concessioni per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a
trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio su almeno
una rete». Questa norma modifica una disposizione precedente scaturita
dalla Commissione nella quale avevamo previsto che per ciascuna rete,
anche se concessa a uno stesso titolare, dovessero essere trasmessi
quotidianamente telegiornali o giornali radio; in effetti è sembrato un
po' eccessivo questo obbligo, per cui se le reti afferiscono a uno stesso
titolare il telegiornale può anche essere trasmesso su una sola rete. Se
poi questa trasmissione intendono ripeterla su altre reti possono farlo. È
questo il senso della norma introdotta che sembra equa.

POLLICE. Do per illustrato l'emendamento 21.5.

PONTONE. Do per illustrati gli emendamenti 21.17 e 21.18.

CALLARI GALLI. Do per illustrati gli emendamenti 21.10, 21.11 e
21.12, mentre illustrerò il 21.13 e il 21.14.

Con l'emendamento 21.13 intendiamo applicare le norme del
comma 9 a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge e non, come vuole il testo, a decorrere dalla data di
rilascio della concessione. Con questo emendamento si vuole stabilire
una data certa, comune, a cui tutti debbano adeguarsi.

L'emendamento 21.14 è una specificazione di quanto affermato dal
comma 9: cioè all'interno della norma stabilita dal comma 9 si
regolamenta in modo differenziato la riserva degli investimenti in favore
dei film e dei telefilm. Questo emendamento si ispira alla necessità di
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valorizzare la produzione di film e di telefilm nazionali ed europei.
Siamo spinti a presentare questo emendamento da alcuni motivi
importanti. Sgombro subito il campo da possibili equivoci che possono
richiamare intenti di protezionismo e di autarchia, perchè le ragioni
dell'emendamento risiedono nel fatto che la ,mancanza di una politica
nazionale per le telecomunicazioni, priva di leggi e di strumenti
istituzionali, ha determinato lo stabilirsi nel campo della produzione
dedicata ai mass media di un sempre più ampio divario tecnologico nei
confronti degli altri paesi industrializzati: è stato detto che in questo
campo ci avviamo ad uscire dal Nord che produce, per entrare nel Sud
che consuma.

I motivi che dettano questo emendamento possono essere raggrup~
pati in due nuclei che vanno considerati concorrenti; da un lato si vuole
assicurare la possibilità di espressione a gruppi diversi, italiani ed
europei, non omologati alle grandi concentrazioni finanziarie statuni~
tensi, giapponesi o comunque sovranazionali, per dar voce a chi non
vuole accettare un modello monoculturale estraneo e lontano dalla
pluralità culturale che da sempre caratterizza l'espressione artistica
divulgativa italiana ed europea.

Dall'altro lato, accettare questo emendamento significa anche fare
in modo che i telespettatori seguano una articolazione di messaggi ricca
rispetto a codici linguistici e alle espressioni culturali, che possa offrire
un panorama complesso della produzione, quella nazionale e queUa
europea, che viene assicurata al 50 per cento nel caso delle private
nazionali e per il 40 per cento nel caso delle private locali, mentre più
della metà, complessivamente, resta per rappresentare la produzione di
altri paesi. Dirò poi, quando illustrerò un altro emendamento
all'articolo 26, che noi proponiamo di alzare la quota della concessiona~
ria pubblica al 60 per cento.

Se riflettiamo sull'importanza che nella formazione dei modelli di
comportamento e, in generale, nelle mete e nelle aspettative collettive
ed individuali assumono gli spettacoli televisivi, credo che concordere~
mo tutti sulla necessità di introdurre regole equilibratrici delle
influenze dei diversi assetti culturali che caratterizzano la nostra
società. Essa si avvia ad essere una società sempre più internazionale,
ma dobbiamo evitare, a tutti i livelli di intervento, che ciò si traduca in
un pericoloso processo di omologazione.

Proprio questa consapevolezza ha spinto il Gruppo comunista a
presentare sia alla Camera che al Senato un disegno di legge, dalla data
del dicembre 1989, relativo alle quote di programmazione obbligatoria
di opere per le emittenti televisive che ricalca lo schema di questi
emendamenti.

In conclusione, vorrei leggere un articolo della posizione comune
adottata dalla Commissione della Comunità europea, premettendo una
precisazione: le indicazioni espresse da questa comunicazione, come
tutte le indicazioni della Commissione, esprimono il parametro minimo
a cui gli Stati si devono adeguare; non vanno cioè assunte ~ come mi è
sembrato invece faccia spesso il ministro Mammì ~ come standards
ottimali, bensì come punti di partenza.

L'articolo 4 di questa posizione comune, che è stata adottata dal
Consiglio il 13 aprile 1989, invita gli Stati membri a disporre ~ ogni
qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati ~ che le
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emittenti televisive riservino ad opere europee la maggior parte del loro
tempo di trasmissione.

Volevo anche informare l'Assemblea che a queste direttive si sono
già uniformate numerose altre nazioni della Comunità europea.
(Applausi dall'estrema sinistra).

MARNIGA. Signor Presidente, con l'emendamento 21.9, volto ad
inserire un nuovo comma dopo il comma 6 dell'articolo 21, noi
intendiamo rilevare che la programmazione radiofonica, salvo casi del
tutto eccezionali, è solitamente caratterizzata da trasmissioni in diretta ~

cioè con l'intervento della voce ~ in un periodo oscillante, di media, tra

le ore 6 del mattino e le ore 22. Nella fascia notturna, invece, viene di
norma irradiata una selezione musicale che è preregistrata e messa in
onda automaticamente, in genere attraverso dei computers.

Proprio in virtù di tale prassi, noi proponiamo che l'obbligo della
registrazione dei programmi e la conservazione di questi durante l'arco
di tre mesi, solo per quanto attiene la emissione radiofonica, venga
mantenuto esclusivamente per le trasmissioni ordinarie, cioè quelle in
diretta, e non già per queste selezioni musicali messe in onda automati~
camente.

Resta naturalmente fermo (e mi sembra che questo risulti
chiaramente dall'emendamento) che l'eventuale sospensione della
messa in onda di queste selezioni preregistrate, e quindi qualsiasi
intervento fatto in diretta sulle stesse, ripristina automaticamente
l'obbligo da parte del concessionario di registrare le trasmissioni e di
conseguenza di conservarle per tre mesi. Con questo intendiamo
mantenere ferme tutte le garanzie previste per legge, semplificando
però nello stesso tempo ~ anche in termini di costi ~ la gestione delle

imprese radiofoniche, che sarebbero altrimenti costrette a tenere
registrati i programmi notturni e ad archiviarli per tre mesi con forti
oneri. (Applausi dalla sinistra).

LIPARI. L'emendamento 21.1, ove accolto, credo che adeguerebbe
questa legislazione che ci apprestiamo a rendere a quella di tutti i paesi
che hanno una disciplina del sistema televisivo. In questo disegno di
legge manca, nell'indicazione della concessione, nell'articolo che fa
riferimento agli obblighi del concessionario, una specificazione rispetto
ai diritti soggettivi dell'utente che, quindi, ove lesi dal gestore, dal
titolare della concessione, dovrebbero inevitabilmente essere garantiti
solo attraverso l'azione giudiziaria di fronte al giudice ordinario. È un
meccanismo che certamente porrebbe il nostro paese in una linea di
secondo piano rispetto alle legislazioni degli altri paesi.

Ecco perchè ho previsto che i titolari della concessione sono
obbligati ad informare la loro programmazione a criteri che non siano
lesivi della dignità della persona, del diritto alla riservatezza, della
correttezza dell'informazione, affidando poi al Garante ~ con i modi e i

mezzi che riterrà opportuni ~ la verifica della rispondenza a questi
principi e, in caso di lesione, la possibilità di proporre al Ministro una
sanzione di una certa durata.

Per quanto riguarda i meccanismi della sanzione, scritti nella
seconda parte di questo ipotetico comma aggiuntivo, mi rimetto al
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relatore o meglio, al coordinamento, ove l'emendamento dovesse essere
approvato, per effettuare appunto il giusto coordinamento con il testo
dell'articolo 31, nel quale il sistema delle sanzioni viene disciplinato. È
chiaro che questi emendamenti sono stati redatti su un testo
provvisorio, che quindi esigerà in seguito una migliore organizzazione
sistematica.

Chiederei allora che venisse approvato il principio, vale a dire che
la lesione della dignità della persona, del diritto alla riservatezza e della
correttezza della informazione, principi garantiti dalle legislazioni sulle
televisioni di tutti i paesi europei ed extraeuropei, trovi spazio anche in
questo ordinamento che stiamo tentando di disegnare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 21.6, il
comma 3 che si intendeva sopprimere è stato spostato all'articolo 10 e
quindi formalmente è esatta la soppressione da me proposta con questo
emendamento che ancora non avevo illustrato.

Gli emendamenti 21.4 e 21.16 risultano pertanto preclusi, mentre il
21.7 lo abbiamo già illustrato, signor Presidente.

L'emendamento 21.10, secondo il mio parere, si può accogliere,
perchè aggiunge un particolare che esisteva già al comma 5, anche se in
un contesto più generale; comunque si può aggiungere: «i dati relativi
alla pubblicità trasmessa» quando registriamo le trasmissioni e teniamo
la registrazione per tre mesi. Il parere sull'emendamento 21.10 è,
quindi, favorevole.

Esprimo, invece, parere contrario all'emendamento 21.11.
Per quanto riguarda l'emendamento 21.9 esprimo parere favorevo~

le. È ben vero, infatti, che avevo l'iniziale preoccupazione che tutti i
programmi fossero registrati, a prescindere dalla musica automatica o
dalla selezione registrata, tuttavia ho controllato, signor Ministro, che
nel testo abbiamo inserito una norma secondo cui comunque tutte le
trasmissioni, sia in radiofonia che televisive, devono essere registrate su
di un registro. Quindi anche se introduciamo una eccezione per le
selezioni registrate o automatiche, ciò non dovrebbe comportare
squilibrio nel contesto della nostra materia. Infatti, come dicevo, già è
prevista una norma secondo la quale, ad esempio, un'emittente
radiofonica potrebbe trasmettere per tutta la notte Beethoven senza
l'obbligo di conservare la registrazione, ma nel registro deve essere
annotato che ha trasmesso Beethoven; pertanto il controllo ritengo sia
assicurato.

SANESI. Ma come si fa a sapere se, ad esempio, vi è una parolaccia
nel testo?

GOLFARI, relatore. Se il collega Sanesi, offeso da quella parolaccia,
chiederà poi la registrazione...

SANESI. Allora bisogna averla la registrazione, dobbiamo essere
chiari.
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GOLFARI, relatore. Rimetto al Ministro la decisione sull'emenda~
mento 21.9.

Mi trovo d'accordo con l'emendamento 21.1 del senatore Lipari.
Sono soltanto preoccupato di un coordinamento tra le parti del testo.
Intanto per quanto riguarda l'ultima parte, sulla norma sanzionatoria, la
reiterazione è già compresa nell'articolo 31 e dal momento che già
un'altra disposizione di questo genere è stata spostata in quella sede,
potremmo poi vedere insieme tale aspetto.

LIPARI. Sono d'accordo.

GOLFARI, relatore. L'altra parte va valutata unitamente agli
obblighi che abbiamo messo in capo ai concessionari all'articolo 10. Vi
sono due serie di norme: quelle dell'articolo 10 e quelle dell'articolo 21.
Mentre le prime valgono sia per la concessionaria pubblica che per i
privati, le seconde valgono soltanto per i concessionari privati. Quindi
per la parte che interessa, valevole anche per i concessionari privati,
abbiamo inserito norme che non sono identiche, ma che sono analoghe,
soprattutto nei confronti dei minori e non v' è dubbio che la dignità della
persona riguardi i minori.

Comunque, fatta salva la questione del coordinamento, l'intenzione
dell'emendamento mi sembra accettabile, anche se noto che vi è
un'eccessiva discrezionalità posta in capo al Garante, che è chiamato a
vigilare sui servizi e sui relativi comportamenti e che può, accertata la
violazione, «disporre la disattivazione dell'impianto televisivo, secondo
la gravità del fatto, per un periodo da uno a dieci giorni». E qui, per la
verità, si rientrerebbe nella norma sul Garante di carattere generale.

Pertanto, chiederei al Ministro di valutare se, coordinando meglio il
testo degli articoli 10 e 21, si possa accogliere l'emendamento del
senatore Lipari, ad esclusione delle ultime quattro righe, essendo
queste, come ho detto, già considerate nella parte relativa alle sanzioni.
Esprimo parere negativo sugli emendamenti 21.3, 21.15, 21.5, 21.12,
21.17...

SANESI. È 'una questione di punti di vista, senatore Golfari.

GOLF ARI, relatore. Senatore Sanesi, per quanto riguarda il comma
8 di cui nel suo emendamento 21.17 si chiede la soppressione, faccio
notare di avere presentato un emendamento che va nella stessa
direzione (l'emendamento 21.8). Pertanto inviterei a ritirare l'emenda~
mento 21.17, altrimenti sono costretto ad esprimere un parere
negativo.

SANESI. Io ho piacere che lei dica no.

GOLFARI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 21.13,
presentato dalla collega Callari Galli, ricordo che abbiamo previsto che
alcune norme dell'articolo 21 entrino in vigore subito. Il comma 1
dell'articolo 33, infatti, fa riferimento ai commi 4 e 7 dell'articolo 21.
Non vi è invece l'espresso richiamo al comma 9 dell'articolo 21 che è il
comma a cui si riferisce l'emendamento 21.13. Pertanto detto
emendamento potrebbe accettarsi: il parere del relatore è favorevole.
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Il parere è invece negativo sull'emendamento 21.18, dal momento
che la norma della direttiva CEE prevede che, a regime, la riserva per la
produzione comunitaria sia del 50 per cento.

SANESI. È alta.

GOLFARI, relatore. In effetti è una percentuale alta, potremmo
anche ridurla, ma mi sembra che su tale norma ci fosse un consenso
molto ampio. Pertanto, mi sentirei di confermare il parere della Com~
missione.

Per la stessa ragione esprimo parere contrario all'emendamento
21.14. Nell'emendamento si fa riferimento alle emittenti private locali,
mentre nella norma CEE queste non sono considerate e solo alle
televisioni nazionali, collega Callari Galli, è fatto obbligo di rispettare la
riserva di trasmettere una certa percentuale di film e telefilm di
produzione comunitaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 21.6, del
relatore, soppressivo del comma 3. Parere negativo all'emendamento
21.10 e parere favorevole all'emendamento 21.7. Sull'emendamento
21.9 il relatore si è rimesso al Governo. Vorrei far notare che la
conservazione della registrazione dei programmi per tre mesi serve a
prova del fatto che quanto è stato elencato nel registro previsto risponde
alla registrazione stessa, cioè che, ad esempio, si sia effettivamente
trasmesso Beethoven e non Mozart (i quali hanno perso da tempo il
riconoscimento del diritto d'autore e quindi si tratta di una citazione
che possiamo fare).

Vorrei svolgere una seconda considerazione: in questo modo
assoggettiamo a un obbligo di registrazione quelle emittenti radiofoni~
che private che fanno programmi autoprodotti di diversa natura, mentre
esentiamo da questo obbligo, che certamente comporta qualche noia,
qualche investimento, qualche scaffale nel quale conservare le bobine,
quelle emittenti che durante la notte o in altre ore della giornata si
affidano invece alla trasmissione automatica. Finiamo così con lo
scoraggiare l'emittente che fa autoproduzione rispetto a quella che si
limita per alcune ore a trasmettere programmi registrati. Il relatore si è
rimesso al parere del Governo, ma il parere del Governo è negativo.

Così pure il parere è negativo sull' emendamento 21.11.
Per quanto concerne l'emendamento 21.1, presentato dal senatore

Lipari, vorrei far notare che c'è un articolo 1 che stabilisce determinati
principi per tutto il sistema misto; poi c'è l'articolo 10, al quale si è
richiamato il relatore, che stabilisce sia per i titolari di concessione
dell'emittenza privata, sia per l'emittenza pubblica l'osservanza di
determinate regole e comportamenti che riguardano, appunto, sia
l'emittenza pubblica che quella privata. Qui ci riferiamo soltanto
all'emittenza privata. Diamo dei poteri al Garante e li diamo in relazione
a modalità di comportamento abbastanza genericamente definite e
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definibili. Infatti, in base a questo emendamento, il Garante dovrebbe
intervenire quando si lede la dignità della persona o il diritto alla
riservatezza (ma al riguardo esistono anche altri strumenti, quale il
diritto alla rettifica), e addirittura dovrebbe intervenire, quando
l'informazione venga reputata non corretta. Francamente sarei piutto~
sto perplesso a conferire simili poteri all'organo monocratico che
abbiamo previsto con la figura del Garante, pur con tutta la fiducia che
si tratti di persona che li eserciterebbe nel migliore dei modi. Pertanto,
non se ne dispiaccia il senatore Lipari, queste mie perplessità mi
portano ad esprimere un parere negativo sull'emendamento 21.1.

Esprimo poi parere negativo sugli emendamenti 21.3, 21.15, 21.5,
21.12 e 21.17. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.8,
presentato dal relatore.

Per quanto concerne l'emendamel)to 21.13, vorrei far notare al
senatore Callari Galli che in effetti, se tiene conto degli emendamenti
presentati dal Governo per il rilascio della concessione, i due termini
coincidono. Infatti, il rilascio della concessione è previsto entro un
anno dall'entrata in vigore della legge e cosi la decorrenza dal secondo
anno coincide con il termine già previsto.

CALLARI GALLI. Intanto manteniamo l'emendamento.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Visto che i
termini coincidono, non ho difficoltà ad accettare l'emendamento
21.13, presentato dal senatore Callari Galli e da altri senatori.

Infine esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.18 e 21.14.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, volevo proporre all'attenzione
del relatore e del Ministro una questione sulla quale non ho fatto in
tempo a presentare un emendamento.

Al comma 9 dell'articolo 21 si parla di «acquisizioni e lavorazioni
nazionali o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica
europea». Si tratta di una dizione più restrittiva rispetto a quanto detto
nell'articolo 6 della direttiva CEE. Infatti, quest'ultima equipara agli
Stati membri della Comunità altri Stati europei che hanno sottoscritto
altri atti internazionali.

Quindi, poichè io non posso a questo punto dei nostri lavori
presentare un emendamento, chiederei al relatore e al Governo di
proporlo essi in modo da adeguare questi criteri a quelli previsti dalla
direttiva CEE.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dal
relatore.

È approvato.

Di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 21.4, presentato dal
senatore Pollice, e 21.16 presentato dal senatore Visibelli e da altri
senatori.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.10, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dai senatori Mariotti e
Marniga.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.11, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 21.1.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, per venire incontro alle indicazioni del
relatore e ~ se non ho capito male ~ anche del Ministro, elimino la parte

dell'emendamento che va dalle parole «In caso» fino alla fine,
eventualmente per riconsiderarla al momento dell'esame dell'artico~
lo 31.

Mi permetterei, invece, di insistere sulla prima parte dell'emenda~
mento perchè, come ha condiviso anche il relatore, si tratta veramente
di un criterio di valore che è presente in tutte le legislazioni del mondo
in materia televisiva.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentane del Governo intendo~
no modificare il proprio parere sull'e~endamento in esame?
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GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, 10 mi sono rimesso al
Governo.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Il Governo conferma il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal
senatore Lipari, nel testo ora modificato dal proponente.

Non è approvato.

Ricordo che sono da considerare assorbiti dalla votazione del~
l'emendamento 20.0.5 gli emendamenti 21.3, presentato dal senatore
Pollice, 21.15, presentato dal sentore Strik Lievers e da altri senatori,
21.5, presentato dal senatore Pollice, e 21.12, presentato dal senatore
Macaluso e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 21.17, presentato dal senatore
Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.8.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, i senatori comunisti voteranno
contro questo emendamento del relatore perchè lo ritengono fortemen~
te peggiorativo del testo uscito dalla Commissione. Questa aveva
stabilito che chiunque avesse la titolarità di una concessione in ambito
nazionale fosse obbligato a trasmettere dei giornali radio. Il relatore,
invece, trasferisce questo obbligo soltanto al caso di chi detenga due reti
nazionali radio o televisive. Questo ci sembra un forte venir meno
rispetto al principio che era stato stabilito dell'obbligo di trasmettere
informazione, e ci sembra soprattutto un tentativo di aprire la strada ad
interpretazioni, delle quali non a caso si è parlato anche nel corso di
queste ultime settimane, tendenti a distinguere tra le reti o le emittenti
nazionali a carattere informativo e le reti o le emittenti a carattere di
intrattenimento. Ci sembra che tutto ciò non debba essere ed invitiamo
il Senato a considerare il rilevante passo indietro che viene compiuto.
Comunque, confermiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 21.13, presentato dal
senatore Callari Galli e da altri senatori.
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CALLARI GALLI. Accettando l'invito del Ministro, ritiriamo l'emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.18, presentato dal
senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

GOLFARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, relatore. Il collega Strik Lievers ha proposto una giusta
questione circa il comma 9, proponendo che per tale comma in sede di
coordinamento finale si possa fare riferimento alle lavorazioni nazionali
o europee ai sensi dell'articolo 6 della direttiva CEE del 1989, n. 552. In
effetti la direttiva comprende opere non strettamente prodotte nell'am~
bito della Comunità. Pertanto questo riferimento puntuale all'articolo 6
della direttiva andrebbe inserito nel comma 9.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quando avremo terminato le
votazioni, potremo esaminare eventuali proposte di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 21.14, presentato dal senatore Callari
Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato, da cui, per effetto
dell'approvazione dell'emendamento 20.0.5. deve intendersi soppresso
il comma 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti:

«Art. 21~...

(Attività informativa del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo assicura nelle forme pm
idonee iniziative atte a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle questioni connesse al ruolo della televisione rispetto alla
formazione e allo sviluppo psicologico e culturale dei bambini. A questo
scopo si avvale delle indicazioni di una commissione formata da cinque
esperti di chiara fama nelle discipline pedagogiche, psicologiche e della
comunicazione nominata dal Ministro della pubblica istruzione».

21.0.1 POLLICE
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«Art. 2l~...

(Qualità dei dirigenti del servizio pubblico radio televisivo )

1. I dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo sono pubblici
ufficiali».

21.0.2 POLLICE

«Art. 2l~...

(Qualità dei dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. I dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo sono pubblici uf~
ficiali» .

21.0.3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Il collega Strik Lievers in sede di esame dell'articolo 24
articolerà le ragioni di un emendamento che comprende anche il
21.0.1.

Chiedo invece ai colleghi di prestare un po' di attenzione
sull'emendamento 21.0.2; si è tanto parlato del servizio pubblico e
allora i dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo devono essere
considerati dei pubblici ufficiali, perchè è inammissibile che si debba
assistere al ruolo di agenti privati e quindi allo svolgimento di
determinati compiti avvalendosi di una copertura che è pubblica nei
fatti, ma che è privata sotto tutti gli altri effetti.

Il ruolo dei dirigenti della RAI deve essere a tutti gli effetti
considerato quello dei pubblici ufficiali e così staranno più attenti anche
nei rapporti con i privati.

Circa l'emendamento 21.0.1, ne ritengo opportuno l'accantona~
mento e il riesame dopo l'articolo 24.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Pollice.

* STRIK LIEVERS. L'emendamento 21.0.3 è identico al 21.0.2
appena illustrato dal collega Pollice. Vorrei soltanto richiamare
l'attenzione dei colleghi sul peso e sul rilievo pubblico dei compiti dei
dirigenti del servizio purtroppo cosiddetto «pubblico». Davvero non
capisco come si possa pensare che un professore di scuola media sia un
pubblico ufficiale e non lo sia invece chi ha responsabilità pubbliche di
tanto più ampie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Il parere del relatore è contrario. È una
questione discussa, ma comunque sono propenso a ritenere che i
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dirigenti del servizio pubblico non possano essere considerati pubblici
ufficiali. (Commenti del senatore Pollice).

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni. Sono contrario agli emendamenti 21.0.2 e 21.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.2, presentato dal
senatore Pollice, identico al 21.0.3, presentato dal senatore Strik Lievers
e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Allora copriamo Jutto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Autorizzazione per la trasmissione
di programmi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari
privati che la richiedano.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una
durata giornaliera non eccedente le sei ore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «radiodiffusione sonora» inserire le
seguenti: «o consorzi di imprese radiofoniche costituiti secondo le
forme previste dal regolamento di cui all'articolo 35».

22.8 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, SERRI, GAM.

BINO

Al comma 1, dopo le parole: «utenza diversi» inserire le seguenti:
«costituendo un circuito».

22.1 POLLICE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «previo parere
vincolante del Garante».

22.9 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, GAMBINO,
, TOSSI BRUTTI



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'autorizzazione
è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi
costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo
35».

22.6 IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«l~bis. L'autorizzazione ha la durata massima di 6 anni ed è
rinnovabile. Successivamente all'istituzione del circuito, la composizio~
ne soggettiva del medesimo può variare nel numero e nei singoli
componenti purchè ciascuno dei subentranti ottenga l'autorizzazione di
cui al primo comma. Il recesso di una emittente dal circuito comporta
la decadenza dalla relativa autorizzazione».

22.3 POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «sei ore» con le altre: «otto ore,
anche non contigue».

22.5 POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «sei ore» inserire le seguenti: «e per non
più di due ore tra le ore 20,30 e le ore 23,30».

22.2 POLLICE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedi bili».

22.7 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili».

22.10 GIUSTINELLI, VISCONTI, PINNA, TOSSI BRUT~

TI, SENESI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «per quanto riguarda la
radiodiffusione televisiva e le otto ore per quanto riguarda la
radiodiffusione sonora».

22.11 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2~bis. L'autorizzazione comporta anche, per i periodi al cui comma
precedente, il divieto di emettere programmi diversi su una o più delle
aree servite dalle emittenti.».

22.12 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2~bis. L'autorizzazione comporta anche, per i periodi al cui comma
precedente, il divieto per il circuito di emettere programmi diversi su
una o più delle aree servite dalle emittenti».

22.4 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 22.8, 22.9
e 22.10, riguardanti le trasmissioni dei programmi in contemporanea.

A tale riguardo. noi avanziamo tre proposte, che in buona sostanza,
riguardano le autorizzazioni. Con il primo emendamento, proponiamo
che le autorizzazioni siano estese anche ai consorzi d'impresa.

Con il secondo emendamento, proponiamo che la proposta sia
rilasciata previo parere vincolante del Garante.

Infine, con il terzo emendamento, che ci sembra davvero
accettabile, proponiamo che al di là della fascia oraria fissata nella
autorizzazione si possa dar modo alle emittenti di poter intervenire nei
casi eccezionali.

POLLICE. Signor Presidente, do per illustrati i cinque emendamen~
ti da me presentati.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 22.6 è di
contenuto analogo ad altro emendamento presentato: si richiede che
l'autorizzazione possa essere rilasciata anche ai consorzi. Tale proposta,
come dicevo, è analoga a quella avanzata nell'emendamento 22.8,
presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

MARNIGA. Signor Presidente, con l'emendamento 22.7 io ed il
collega Mariotti certamente non intendiamo mettere in discussione il
limite temporale della interconnessione, nè tantomeno vorremmo
offrire un appiglio a chi in futuro volesse realizzare trasmissioni su scala
ultralocale con modalità dif£ormi da quanto prevede il testo che stiamo
ora esaminando.

Intendiamo però porre una questione all'attenzione del relatore e
del Governo, cioè che il limite imposto al comma 2, e che resta anche
con il nostro emendamento fermo a sei ore giornaliere, va riferito
soprattutto ad ore di tramissione informative e quindi alla normalità
quotidiana della trasmissione.

Vogliamo invece porre l'accento su eventuali casi eccezionali e
intendiamo estendere la nostra richiesta di emendamento anche a casi
non prevedibili. In tali circostanze, credo sarebbe opportuno che il
limite temporale di sei ore possa essere esteso fino al compimento
dell'evento avente carattere di eccezionalità.

Nel campo radiofonico l'interconnessione nazionale è stata prezio~
sa, come è stato constatato e si è verificato in molti casi anche
drammatici per il nostro paese: basti ricordare recenti eventi e calamità
sismiche e richiamare l'opera di informazione preziosa che le emittenti
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hanno effettuato. Ma possiamo anche riferirci ai grandi avvenimenti
sportivi, culturali e politici che hanno per molte ore (quindi al di fuori
di ogni previsione e in molti casi oltre le sei ore) tenuto in ascolto
milioni di persone.

Con questo emendamento, vorremo perciò cogliere questa partico~
lare necessità.

* STRIK LIEVERS. I nostri emendamenti si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e'd il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, il parere sarebbe favorevole
all'emendamento 22.8, in quanto è uguale al 22.6 proposto dal relatore.
Tuttavia preferirei mantenere il testo da me presentato e quindi sarei
costretto ad esprimere parere contrario sul 22.8. Si tratta però della
stessa proposta e pertanto i colleghi Pinna e Giustinelli capiranno il
senso di quanto sto dicendo.

Quindi il parere è formalmente contrario all'emendamento 22.8.
Ugualmente negativo il parere è sugli emendamenti 22.1 e 22.9; mentre
ripeto che il 22.6 del re latore assorbe l'emendamento 22.8 dei colleghi
Pinna, Giustinelli ed altri del loro Gruppo.

Sono contrario all'emendamento 22.3, anche se per la verità un
limite all'autorizzazione si potrebbe prevedere, "signor sottosegretario.
Mi rimetto anche all'opinione del Governo. Nel testo in effetti abbiamo
lasciato la norma molto flessibile: non c'è un limite per le autorizzazioni
alla trasmissione in contemporane'a, mentre c'è per le concessioni.
Probabilmente conviene confermare questa scelta e non mettere limiti;
del resto abbiamo previsto delle sanzioni all'articolo 31 per chi non
opera secondo i dettami della legge. Comunque il mio parere
sull'emendamento 22.3 è negativo.

Sono contrario agli emendamenti 22.5 e 22.2 e darei un parere
favorevole al 22.7 dei senatori Mariotti e Marniga con l'aggiunta però
della seguente frase: «secondo le forme previste dal regolamento di cui
all'articolo 35 della presente legge». In effetti, è vero che in caso di
eventi eccezionali e non prevedibili le televisioni possono essere
autorizzate a trasmettere anche al di là delle sei ore consentjte, però chi
prevede, chi stabilisce il verificarsi di questi casi, chi è l'autorità che
consente simili trasmissioni? Credo allora si debba inserire il riferimen~
to alle forme previste dal regolamento all'articolo 35, se il collega
Mariotti accetta questa osservazione. Lo stesso discorso vale per
l'emendamento 22.10.

Sono contrario all'emendamento 22.11 e, per quanto riguarda il
22.12 e il 22.4, mi sembra pleonastica questa alternativa al testo della
Commissione. Infatti è evidente che la interconnessione riguarda i
programmi da emettere su una o più aree servite dalle emittenti: non si
potrebbe fare diversamente. Concludendo, il parere è contrario sia al
22.12 che al 22.4.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del
Governo, desidero chiedere ai colleghi Mariotti e Marniga se accettano
l'inclusione della frase suggeriti;l dal relatore.
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MARIOTTI. Sì, la accettiamo.

PRESIDENTE. La stessa domanda rivolgo al senatore Giustinelli o
agli altri firmatari dell'emendamento 22.10.

VISCONTI. Accettiamo il rinvio al Regolamento di cui all'artico~
lo 35.

PRESIDENTE. Prego, sottosegretario Tempestini.

-/,TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Concordo con il relatore per quanto riguarda il parere
sull'emendamento 22.8 che, dopo l'accettazione del senatore Giustinel~
li, viene assorbito dal 22.6 del relatore stesso.

Sono contrario agli emendamenti 22.1 e 22.9, mentre sono
favorevole ~ come specificato poc'anzi ~ al 22.6.

Il parere è contrario agli emendamenti 22.3, 22.5 e 22.2. Viceversa
è favorevole per l'emendamento 22.7, con le integrazioni suggerite dal
relatore, vale a dire con l'introduzione della frase: «secondo le forme
previste dal regolamento di cui all'articolo 35» (mi sembra almeno che
questo sia l'accordo). Lo stesso discorso vale per l'emendamento 22.10.

Sono infine contrario agli emendamenti 22.11, 22.12 e 22.4.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'emen~
damento 22.8 o intendono ritirarlo?

VISCONTI. Essendo la sostanza la medesima dell'emendamento del
relatore, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 22.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.7 identico all'emen~
damento 22.10.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero dichiarare che il nostro
Gruppo voterà a favore dell'emendamento 22.7, giacchè l'esperienza ci
ha ormai insegnato che si poteva anche fare a meno di richiamare il
Regolamento, richiamo che in determinati casi si è in effetti dimostrato
necessario.

Questo è il solo motivo per cui voteremo a favore dell'emen~
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dai
senatori Mariotti e Marniga, identico all'emendamento 22.10, presenta~
to dal senatore Giustinelli e da altri senato.ri, con l'integrazione
suggerita dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.12, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 22:

Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22~...

(Agenzie d'informazione radiofoniche e televisive).

1. Alle agenzie d'informazione che dichiarino di collegarsi con
almeno quindici emittenti locali in cinque diversi bacini d'ascolto,
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nonchè di emettere bollettini notiziali per un minimo di due ore al
giorno, il Servizio Pubblico radiotelevisivo, o il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni per il tramite di una società concessionaria,
assicura le necessarie interconnessioni ed eroga contributi per
l'importo complesivo di 2.000 milioni di lire annui.

2. Sia l'ordine di priorità che l'entità dei contributi da versare alle
agenzie dev'essere proporzionale al numero delle emittenti servite da
ciascuna di queste.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il parere
del Garante, emana il regolamento di attuazione del presente
articolo».

22.0.1 POLLICE

«Art. 22~...

(Agenzie d'informazione radiofoniche
e televisive)

1. Alle agenzie d'informazione che dichiarino di collegarsi con
almeno quindici emittenti locali in cinque diversi bacini d'ascolto,
nonchè di emettere bollettini notiziali per un minimo di due ore al
giorno, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite
di una società concessionaria, assicura le necessarie interconnessioni
ed eroga contributi per l'importo complessivo di 2.000 milioni di lire
annui con modalità e criteri definiti nel regolamento di cui all'arti~
colo 35.

2. Sia l'ordine di priorità che l'entità dei contributi da versare alle
agenzie dev'essere proporzionale al numero delle emittenti servite da
ciascuna di queste».

22.0.3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE,

BOATO

«Art. 22~quater.

(Agenzie di informazione radiotelevisiva)

1. Le agenzie di informazione radiotelevisiva sono qualificate come
nazionali, quando:

a) sono dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire
una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero
territorio nazionale;

b) sono collegate con sistemi di telecomunicazione in abbona~
mento a non meno di 50 emittenti distribuite in almeno 14 regioni;

c) hanno registrato la testata presso il competente tribunale con
la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o
analoga.
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2. Le agenzie di informazione radiotelevisiva sono qualificate come
regionali quando:

a) sono dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire
una autonoma produzione di servizi e notiziari limitatamente ad una
regione o a due contermini;

b) sono collegate, con sistemi di telecomunicazione, in abbona~
mento a non meno di dieci emittenti radiofoniche distribuite nelle
province della regione».

22.0.4 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

«Art. 22~...

(Concorrenza sleale)

1. È vietata ogni attività di concorrenza sleale tra i titolari di
autorizzazioni radiofoniche e televisive.

2. Tutti gli accordi o combinazioni tra imprese dirette ad ostacolare
l'accesso di altri aspiranti ai concorsi per le autorizzazioni radiotelevisi~
ve o per indurre gli stessi ad astenersi o a ritirarsi dalla gara, sono nulli e
puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da IO a 200
milioni».

22.0.2 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 si illustrano da sè.

* STRIK LIEVERS. Con l'emendamento 22.0.3 proponiamo misure
per consentire agevolazioni alle emittenti locali che si abbonino ad
agenzie di informazione radiofoniche e televisive. Crediamo, infatti, che
si debbano agevolare quelle emittenti locali che vogliano essere anche
emittenti di informazione, in omaggio al dettato della Corte costituzio~
naIe che individua nell'emittenza locale il luogo della pluralità di
informazione in campo televisivo.

SANESI. Signor Presidente, il nostro emendamento 22.0.4 è
circostanziato e preciso e chi ha seguito con attenzione il dibattito
certamente ne ha capito il senso; quindi lo diamo per illustrato.

Ritengo, comunque, che il nostro emendamento incorpori gli altri
emendamenti aggiuntivi presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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GOLFARI, relatore. Senatore Sanesi, non è che io sia contro le
agenzie. Mi sembra tuttavia che tali emendamenti non siano accettabili
anche per la forma, poichè io non sono in grado di valutare se
l'erogazione di 2.000 milioni annui sia una cifra consentita dalla
complessa materia del bilancio e dell'economia dello Stato italiano in
questo momento.

Esprimo pertanto parere contrario sia agli emendamenti 22.0.1 e
22.0.3 che all'emendamento 22.0.4, nonchè sull'emendamento 22.0.2.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Il Governo è contrario all'emendamento 22.0.1, del senatore
Pollice, all'emendamento 22.0.3, del senatore Strik Lievers e di altri
senatori, all'emendamento 22.0.4 del senatore Filetti e di altri senatori
ed all'emendamento 22.0.2, del senatore Pollice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 22.0.1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, l'abilità dialettica del relatore ormai
supera ogni immaginazione. Per far vedere che si tratta di una spesa
chissà di quanto, egli parla di 2.000 milioni e non di 2 miliardi: la cosa si
ridurrebbe molto nell'impatto.

Comunque, nel momento in cui vi è la necessità di aiutare le
emittenti locali che fanno informazione, una forma di agevolazione
come questa rappresenta un atto dovuto. Si continua a concedere
finanziamenti a giornali di cui non le dico neppure i titoli, signor
Presidente, e si rifiuta un finanziamento indiretto, sotto questa forma di
aiuti veri, ad agenzie di stampa che sono fondamentali per l'informazio~
ne, dal momento che non tutti possono accedere all'informazione. La
spesa potrebbe tranquillamente rientrare nel bilancio complessivo del
provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.3, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.4, presentato dal senatore Filetti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto aI voti l'emendamento 22.0.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 e del relativo allegato:

Art. 23.

(Canoni e tasse)

1. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni previste dal
presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle
misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale:
lire cinque milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
locale: lire venti milioni;

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito
nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto
dal piano di assegnazione fino ad un massimo di cento milioni;

d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto
dal piano di assegnazione;

e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 concernenti la
trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno
dei bacini di utenza serviti;

f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 concernenti la
trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno
dei bacini di utenza serviti.

2. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni
tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del
tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

3. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il
31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata.

4. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel
corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi
dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone
non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 22 rilasciate per
periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.

5. Dopo la voce n.127 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.

6. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti
comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
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ALLEGATO

(articolo 23)

O"
""
~

al:
:> o

Z=O

Indicazione deglI atti soggetti a tassa
Ammontare

della tassa

Modo
di pagamento

128 ConcesslOne del Mmistero delle poste e delle
telecomunicazlOni avente per oggetto la m~
stallazlOne e l'esercIzIO di impianti per la
dlffuslOne via etere m ambito locale:

1) di programmi televisivI

~ tassa di nlasclO o di rmnovo ... . . . .
~ tassa annuale (*) ... ..................

3.000.000
1.500.000

ordmano
ordmano

2) di programmi radlOfonicl

~ tassa di rilasclO o di nnnovo
~ tassa annuale (*) ...........

500.000
250.000

ordinario
ordmario

129 ConceSSlOne del MinIstero delle poste e delle
telecomunIcazionI avente per oggetto la in~
stallazlOne e l'esercizlO di Impianti per la
diffusione via etere su tutto Il terntorio nazio~
naie:

1) di programmi televIsIvI

~ tassa di nlascio o di rinnovo . . . . . . . .
~ tassa annuale (*) ... '"

10.000.000
5.000.000

ordmano
ordinano

2) di programmi radlOfonIcI

~ tassa di nlascio o di nnnovo .. .......
~ tassa annuale (*) ........

2.000.000
1.000.000

ordmano
ordmano

130 AutonzzazlOne del Mmlstero delle poste e delle
telecomunicazIOnI avente per oggetto la tra~
smlssione di programmi televIsivi m contem~
poranea:

~ tassa di nlasclO o di nnnovo .............
~ tassa annuale (*) .. .........

4.000.000
2.000 000

ordmano
ordmario

(*) Le tasse annuah devono essere cornsposte entro il 31 gennalO dell'anno CUI SI

nferiscono.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I titolari delle concessioni previste dalla presente legge sono
tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni di radiodiffusione televisiva in ambito
locale: lire dieci milioni;
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b) per le concessioni di radiodiffusione sonora in ambito locale:
lire due milioni;

c) per le concessioni di radiodiffusione televisiva nazionale: lire
dieci milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di
assegnazione delle frequenze;

d) per le concessioni di radiodiffusione sonora nazionale: un
importo pari a un quinto di quello di cui al punto c);

e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 10: lire cinque milioni
pe ciascuno dei bacini di utenza serviti».

23.3 POLLICE

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «concessioni» inserire le
seguenti: «per radiodiffusione a carattere commerciale».

23.4 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque milioni» con le
altre: «tre milioni qualora la concessione permetta la copertura
dell'intero bacino e lire un milione nei casi di concessioni per una
copertura limitata ad alcune aree di servizio inferiori all'intero bacino o
per bacini che non comprendano il capoluogo di provincia».

23.7 GAROFALO, SPOSETTI, PINNA, GIUSTINELLI,

VISCONTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque milioni» con le
altre: «tre milioni qualora la concessione permetta la copertura
dell'intero bacino e lire un milione nei casi di concessioni per una
copertura limitata ad alcune aree di servizio inferiori all'intero bacino o
per bacini che non comprendano il capoluogo di provincia».

23.13 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEO~

NE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque milioni» con le
altre: «tre milioni qualora la concessione permetta la copertura
dell'intero bacino e lire un milione nei casi di concessioni per una
copertura limitata ad alcune aree di servizio inferiori all'intero bacino o
per bacini che non comprendano il capoluogo di provincia».

23.18 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinque milioni» con le
altre: «due milioni».

23.8 SPOSETTI, GIUSTINELLI, CANNATA, PINNA, VI~

SCONTI
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Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre»
e la parola: «cento» con l'altra: «sessanta».

23.14 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «venti» con l'altra: «qua~
ranta».

23.1 LIP ARI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «cmque» con l'altra:
«dieci».

23.2 LIP ARI

Al comma 1, lettera t) sostituire le parole: «Un milione di lire per
ciascuno dei bacini di utenza serviti» con le altre «quota parte di lire
500.000 per ciascuno dei bacini radiofonici d'utenza serviti fino ad un
massimo di lire 20.000.000».

23.9 GAROFALO, SPOSETTI, PINNA, GIUSTlNELLI,

VISCONTI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «un milione di lire» con le
altre: «cinquecentomila lire».

23.10 SPOSETTI, GIUSTlNELLI, CANNATA, PINNA, VI~

SCONTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. I canoni di concessione di cui al presente articolo per la
radiodiffusione a carattere comunitario sono ridotti del 50 per cento.
Sono ridotti del 90 per cento ove i concessionari privati a carattere
comunitario non trasmettano pubblicità».

23.15 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1~bis) i canoni di concessione di cui al presente articolo per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono ridotti del 50 per
cento».

23.6 MARIOTTI, MARNIGA
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Dopo il comma J inserire il seguente:

«1~bis) i canoni di concessione di cui al presente articolo per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono ridotti del 50 per
cento».

23.11 PINNA, GAROFALO, GlUSTINELLI, SPOSETTI, LI~

BERTINI

Dopo il comma J inserire il seguente:

«1~bis. I concessionari privati per la radiodiffusione a carattere
comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e
delle tasse di cui al comma 5 nella misura del 25 per cento».

23.5 IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le altre:
«sentite le associazioni a carattere nazionale dei concessionari priva~
ti».

23.16 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti:
«sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o
reti private».

23.12 VISCONTI, GlUSTINELLI, PINNA, LIBERTINI,

SERRI

Al comma 2, dopo le parole: «triennio precedente» inserire le altre:
«tenuto conto dell'andamento del mercato pubblicitario».

23.17 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. L'emendamento 23.3 lo do per illustrato.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 23.5, propo~
ne di inserire il seguente comma: «I concessionari privati per la
radiodiffusione a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei
canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 5, nella misura
del 25 per cento». Abbiamo introdotto la tipologia delle emittenti a
carattere comunitario. Si tratta qui di prevedere, anche in capo a tali
soggetti, il pagamento dei canoni e delle tasse; però in forma agevolata
rispetto alle emittenti a carattere commerciale. La misura che propone
il relatore è di un quarto rispetto alla misura intera del canone o della
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tassa. Vedo che altri hanno proposto emendamenti ~ e ne approfitto per
anticipare il parere ~ che propongono le misure del 50 o del 30 per
cento. La misura proposta dal relatore è del 25 per cento e mi sembra
equa, signor Presidente. L'emendamento 23.4 poi si illustra da sè.

GAROFALO. Signor Presidente, gli emendamenti 23.7,23.9 e 23.11
che noi proponiamo all' Assemblea hanno un filo conduttore e un
obiettivo unico: noi vogliamo sviluppare la radiofonia, sia quella a
carattere locale che quella a carattere comunitario, vogliamo che le
aziende radiofoniche, soprattutto quelle locali, siano solide e vogliamo
favorire le interconnessioni che appunto le aiutino ad essere aziende
solide.

Per questo motivo, signor Presidente, al comma 1, lettera a)
proponiamo di sostituire le parole: «cinque milioni» con le altre: «tre
milioni qualora la concessione permetta la copertura dell'intero bacino
e lire un milione nei casi di concessione per una copertura limitata ad
alcune aree di servizio inferiori all'intero bacino o per bacini che non
comprendano il capoluogo di provincia».

Proponiamo poi, con l'emendamento 23.9, di sostituire alla lettera
f) del comma 1 le parole: «Un milione di lire per ciascuno dei bacini di
utenza serviti» con il nostro emendamento che, però, va corretto
togliendo le parole: «quota parte di». L'emendamento, quindi, rimane
così formulato: «lire 500.000 per ciascuno dei bacini radiofonici di
utenza serviti fino ad un massimo di lire 20 milioni». Infine, con
l'emendamento 23.11, proponiamo di aggiungere un comma l~bis che
dice: «i canoni di concessione di cui al presente articolo per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono ridotti del 50 per
cento».

,~ STRIK LIEVERS. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda~
menti 23.12, 23.14, 23.16 e 23.17, mentre ritiro l'emendamento 23.15
che mi pare utilmente compreso in quello del relatore.

VISIBELLI. Do per illustrato l'emendamento 23.18.

VISCONTI. Diamo per illustrati gli emendamenti 23.8, 23.10 e
23.12.

LIPARI. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamen~
ti 23.1 e 23.2. Si tratta semplicemente di rendere più congruo un
criterio che, a mio giudizio, nella previsione di questo disegno di legge
appare troppo limitativo.

MARNIGA. Signor Presidente, con l'emendamento 23.6, uguale a
tanti altri, anche noi intendiamo favorire la radiofonia comunitaria
proprio per permetterle un migliore sviluppo senza troppi freni di
natura economica. Il collega Mariotti e io riteniamo quindi che sia
opportuna una riduzione del canone del 50 per cento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
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GOLFARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 23.3 del collega Pollice e sull'emendamento 23.7,
presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Vorrei ricordare che questa serie di emendamenti sui canoni e le
tasse in Commissione ha costituito oggetto di una estenuante lunghissi-
ma discussione. Alla fine la Commissione ha ritenuto di individuare
nelle misure proposte l'equilibrio congruo per le tasse e i canoni,
tenendo conto dei grandi networks, delle piccole emittenti e anche dei
collegamenti tra le stesse, pur sapendo che moltiplicando, ad esempio,
una televisione locale in circuito per venti regioni (come è possibile),
ovviamente il canone viene sensibilmente maggiorato. Dopo numerosis~
sime discussioni e calcoli, siamo pervenuti alla definizione dell'articolo
23 che io vorrei mantenere, se il Governo sarà d'accordo.

Pertanto, proprio per queste ragioni, sono costretto a ripetere qui il
parere definitivo della Commissione dicendo no a tutte le proposte di
modifica dell'articolo 23. Esprimo quindi parere contrario sugli
emendamenti 23.13, 23.18, 23.8, 23.14, 23.1, 23.2, 23.9 e 23.10.
L'emendamento 23.15 è stato già ritirato, mentre, per quanto concerne
l'emendamento 23.6 dei senatori Mariotti e Marniga, li pregherei di
verificare se possono accedere all'emendamento 23.5 del re latore che
limita al 25 per cento la misura per le emittenti comunitarie. Per il
momento esprimo comunque parere negativo sull'emendamento 23.6.

Ai presentatori dell'emendamento 23.11 suggerisco la stessa ipotesi;
per cui esprimo egualmente parere negativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.5.
In merito all'emendamento 23.16 non è opportuno, secondo ormai

una prassi seguita in questa materia, sentire le associazioni a carattere
nazionale dei concessionari privati, per cui esprimo parere negativo.

Per lo stesso motivo esprimo parere contrario anche in merito
all'emendamento 23.12.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.17 non mi sembra utile
inserire al comma 2 le parole: «tenuto conto dell'andamento del
mercato pubblicitario». Quindi, signor Presidente, esprimo anche in
questo caso parere contrario.

,~ TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni. Signor Presidente, vorrei innanzitutto conoscere l'opinione dei
senatori Mariotti e Marniga in merito alla proposta avanzata dal
relatore, concernente il ritiro dell'emendamento 23.6 e l'adesione
conseguente all'emendamento 23.5.

MARNIGA. Onorevole Sottosegretario, siamo convinti del fatto che
i canoni di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario debbano essere ridotti del 50 per cento; comunque
aderiamo all'emendamento 23.5, presentato dal relatore, ritirando nel
contempo l'emendamento 23.6.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento
23.3 e parere favorevole sull'emendamento 23.4.
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Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 23.7, 23.13,
23.18,23.8,23.14,23.1,23.2,23.9 e 23.10.

Gli emendamenti 23.15 e 23.6 sono stati ritirati.
Parere contrario anche sull'emendamento 23.11, mentre sono

favorevole all'emendamento 23.5.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 23.16 e 23.12 di

contenuto identico, nonchè sull'emendamento 23.17.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, in merito all'emendamento
23.5 da me presentato debbo far presente che per un errore materiale è
stata saltata la parola «sonora» dopo le seguenti: «I concessionari privati
per la radiodiffusione».

PRESIDENTE. Senatore Golfari, la Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Garofalo
e da altri senatori, identico all'emendamento 23.13, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori, e all'emendamento 23.18,
presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal senatore Sposetti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.14, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.9, presentato dal senatore Garofalo
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Sposetti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 23.15, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori, e l'emendamento 23.6, presentato dai
senatori Mariotti e Marniga, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 23.11, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal relatore, con
l'avvertenza che deve essere inserita la parola «sonora» dopo le
seguenti: «1 concessionari privati per la radiodiffusione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.16, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori, identico all'emendamento 23.12, presentato
dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.17, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato, con l'allegata
tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 23:.

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23~...

(Sostegni alla informazione radiotelevisiva)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che producano e
trasmettano notiziari quotidiani vengono concesse riduzioni tariffarie
relative ai consumi telefonici, postali e di energia elettrica nella misura
del 50 per cento dell'ammontare dei relativi costi. Ai titolari di
autorizzazione alla radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
verrà inoltre riconosciuto il rimborso dell'80 per cento delle spese di
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abbonamento fino ad un massimo di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale. Le modalità e i criteri di applicazione
del presente articolo saranno definiti nel regolamento di attuazione di
cui all'articolo 35.

2. Spettano alle emittenti radiofoniche e televisive i benefici
previsti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali secondo quanto
stabilito dalla legge 31 marzo 1979, n.92, e successive modifiche e
integrazioni. L'ammontare di tale fiscalizzazione è determinata, per
l'esercizio in corso, secondo quanto disposto dal decreto~legge 20
gennaio 1990, n. 3, art. 1, lettera c)>>.

23.0.1 POLLICE

«Art. 23~...

(Sostegni alla emittenza
radio televisiva locale)

1. Ai titolari di autorizzazione alla radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale saranno concessi finanziamenti agevolati per
ristrutturazioni economico~produttive, per innovazioni tecnologiche e
per acquisizione di servizi nella misura e nei modi attualmente previsti
dagli articoli 9 e 12 della legge 10 marzo 1986, n. 64. Le modalità ed i
termini saranno fissati dal regolmento di attuazione di cui all'articolo
35. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà
fronte C0n appositi stanziamenti previsti nella legge finanziaria
dell'esercizio di competenza».

23.0.2 POLLICE

«Art. 23~...

(Misure di sostegno
della radiodiffusione locale)

1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
"c~bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione a carattere comunitario in ambito locale per un
ammontare complessivo non superiore all' 1 per cento del reddito del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;".

2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre
agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione a
carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento
alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commercia~
le, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica
presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che
trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le sette e le
ventitrè, per almeno 3 ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di 1 ora
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se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autopro~
dotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, nonchè ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora o
televisiva a carattere comunitario in ambito locale si applicano i
benefici di cui all' articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e
all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987,
n.67».

23.0.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2 da me
presentati hanno titolo rispettivamente «Sostegni alla informazione
radiotelevisiva» e «Sostegni alla emittenza radiotelevisiva locale». È
chiaro che essi si riferiscono alla necessità di dare un contributo reale e
serio alla vita delle emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, che
svolgono la loro attività e che spesso vivono in condizioni molto
precarie. Esse svolgono però un importante ruolo sociale, soprattutto
dal punto di vista dell'informazione.

Ho visto che il collega relatore ha presentato un emendamento, il
23.0.3, limitandosi alle «Misure di sostegno della radiodiffusione
locale». Sono favorevole al discorso fatto dal relatore, però credo che se
il re latore potesse compiere un piccolo sforzo di fantasia ed uscisse dal
clichè che si è dato di rispondere sempre di no, potrebbe aggiungere alle
«Misure di sostegno della radiodiffusione locale» anche la radiodiffusio~
ne televisiva. In questo senso egli potrebbe venire incontro alle giuste
rivendicazioni, naturalmente non mie, ma delle emittenze locali.

GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, illustrando l'emendamento
23.0.3 voglio dire che le misure di sostegno sono state decise dalla
Commissione alla fine di un lunghissimo dibattito. È stato affidato
praticamente al relatore di predisporre una norma che potesse
raggruppare e riassumere tutte le varie istanze che erano state proposte
a sostegno della televisione e della radiodiffusione locale.

Per la verità nell'esame delle proposte mi sono limitato principal~
mente a considerare il sostegno alla radiodiffusione locale e non anche
alla televisione locale per una ragione molto semplice, collega Pollice.
Infatti, mentre la radiodiffusione locale è molto più sostenibile e può
essere congrua la misura che noi andiamo a deliberare, per la
televisione invece il provvedimento di sostegno va individuato in un
altro filone e non certo nel sostegno delle agevolazioni; ad esempio si
potrebbe ricorrere all'aumento delle risorse pubblicitarie, che per altro
abbiamo in qualche misura approvato in altra parte della legge già
esaminata da questa Assemblea.

Non avrebbero avuto senso queste misure di sostegno se riferite al
campo televisivo. Ecco perchè ci siamo alla fine convinti che soltanto la
radiodiffusione locale potesse essere congruamente sostenuta. Pertanto
abbiamo predisposto la norma relativa anche alle regioni e ai privati che
possono appunto provvedere al sostegno ed il riferimento più
autorevole ed anche più collaudato è quello alla legge dell'editoria che
in effetti ha avuto successo nei suoi ormai dieci anni di applicazione.
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In questo senso, signor Presidente, propongo all'Assemblea di
votare l'emendamento da me proposto, non senza chiedere ai colleghi
che hanno predisposto emendamenti in parti analoghi ed in parte molto
simili al mio, di valutare l'opportunità di aderire alla proposta da me
avanzata.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento ap~
pena illustrato dal relatore, pregando il senatore Golfari di ascoltarmi in
quanto è diretta a lui.

Dal testo del suo emendamento proporrei di eliminare, al primo
comma, l'inciso «in ambito locale»; vorrei far presente che c'è una
radiofonia a carattere nazionale e mi riesce estremamente difficile
capire le ragioni che portano alla sua esclusione. Tra l'altro tutti i
colleghi hanno presente che una radio, che ha svolto in questi anni un
ruolo di carattere nazionale, proprio recentemente ha chiuso.

Mi sembra per molti aspetti incongruo che la radiofonia comunita~
ria a carattere nazionale sia esclusa da questo beneficio. Pertanto mi
rivolgo al senatore Golfari perchè possa considerare questa nostra
osservazione, dalla quale faremo dipendere anche il nostro voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Contestualmente il senatore Golfari potrà rispondere al senatore
Giustinelli circa la sua richiesta.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, mi pare che ormai ci sia la
possibilità di definire un testo modificato delle varie proposte portate
all'attenzione dell' Assemblea.

Tuttavia, in primo luogo esprimo parere contrario sugli emenda~
menti 23.0.1 e 23.0.2.

Sono attento a quanto hanno proposto i colleghi, in particolare il
senatore Giustinelli, e vorrei allora apportare alcune modifiche al mio
testo inserendo alla sesta riga del primo comma, dopo la parola
«radiodiffusione», la parola «sonora» ed eliminando alla settima riga
dello stesso comma le parole «in ambito locale». infine al terzo comma
dopo le parole «radiodiffusione sonora» vanno eliminate le parole «o
televisiva», e le altre «in ambito locale».

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Sono contrario agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2. Sono favorevole
alla nuova formulazione dell'emendamento 23.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 23.0.2, presentato dal senatore
Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.3, presentato dal relatore, nel
testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Capo III

NORME PER LA CONCESSIONARIA

DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 24.

(Durata della concessione per servizio pubblico)

1. La durata dell'atto di concessione concernente il serVIZIO
pubblico radiotelevisivo, già fissata in sei anni dall'articolo 14 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, viene elevata a sette anni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

24.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento, volto alla
soppressione dell'articolo, si illustra da sè.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere al
relatore le motivazioni che lo inducono a chiedere la soppressione
dell'articolo 24.

GOLFARI, relatore. La richiesta di soppressione è avanzata solo per
uniformare la concessione del servizio pubblico ai sei anni rispetto alle
concessioni delle televisioni private. Ci è sembrato più opportuno, dopo
una valutazione fatta con il Ministro, mettere in equilibrio le due
concessioni, rendendo la tipologia della durata analoga a quella delle
private.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ha pronun~
ciarsi sull'emendamento in esame.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè vi è solo l'emendamento soppressivo dell'in~
tero articolo, passiamo a votare il mantenimento dell'articolo.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Ci asterremo nella votazione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 24 altri
emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti
il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire due
articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24.

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

«Art. 24~bis.

(Indirizzo e vigilanza sulla concessionaria pubblica)

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità e dei principi informativi del
servizio pubblico radiotelevisivo, la determinazione dell'indirizzo gene~
rale e l'esercizio della vigilanza circa l'attività della concessionaria
pubblica competono al Governo d'intesa con la Commissione parlamen~
tare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, e sentito il parere vincolante della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale della vigilanza dei
servizi radiotelevisivi:

a) formula gli indirizzi generali per l'attuazione delle finalità e
dei principi informativi del servizio pubblico radiotelevisivo per la
predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione
nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali
pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle
prescrizioni dell'atto di concessione;

c) approva i piani di massima della programmazione annuale e
pluriennale;

d) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblici~
tari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità
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delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico
interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri:

a) vigila sull'attuazione dei piani di massima della programma~
zione annuale e pluriennale e ne riferisce ogni sei mesi alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi;

b) riceve dal consiglio di amministrazione della concessionaria
pubblica le relazioni sui programmi trasmessi, ne accerta la risponden~
za agli indirizzi generali formulati e riferisce trimestralmente in merito
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e
dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al
mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le
deliberazioni adottate dalla Sottocommissione parlamentare di cui
all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.103, sulle richieste di
accesso;

b) disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica",
"Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa";

c) vigila sulla attuazione di piani di massima della programmazio~
ne annuale e pluriennale».

24.0.1 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEO~

NE

«Art. 24~ter.

(Formazione e sviluppo dei minori)

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo assicura nelle forme pm
idonee iniziative atte a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica
sulle questioni connesse al ruolo della televisione rispetto alla
formazione e allo sviluppo psicologico e culturale dei bambini. A questo
scopo si avvale delle indicazioni di una commissione formata da cinque
esperti di chiara fama nelle discipline pedagogiche, psicologiche e della
comunicazione, nominata dal Ministro della pubblica istruzione».

24.0.2 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che gli emendamenti
non si possano dare per illustrati da sè perchè hanno grande im~
portanza.

Signor Presidente, da tempo ci troviamo di fronte ad una grave
questione che, credo, in una legge che si intitola «Disciplina del sistema
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radiotelevisivo pubblico e privato» non possiamo eludere. Non
possiamo eludere in questa legge la questione del governo del sistema
radiotelevisivo pubblico.

La realtà che tutti i colleghi conoscono, e in particolare i senatori
che fanno parte della Commissione di vigilanza, è che oggi tutti i poteri
del Parlamento, per quel che riguarda la gestione del servizio pubblico,
sono affidati alla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale è in
sostanza priva di poteri.

Oggi, con il sistema attuale, abbiamo un servizio pubblico, una Rai
TV, che non è sottoposta ad alcun sostanziale controllo nè del
Parlamento nè del Governo, che è privo di poteri da questo punto di
vista.

Con l'emendamento 24.0.1, cui si collega, per connessione logica,
l'emendamento 25.4, relativo alla nomina del Consiglio di amministra~
zione, noi proponiamo un sistema diverso: proponiamo di abbinare ai
poteri della Commissione poteri e responsabilità del Governo; proponia~
mo che gli indirizzi alla concessionaria pubblica siano di responsabilità
del Governo, su parere vincolante della Commissione parlamentare di
vigilanza. In tal modo il Governo può assumere le sue responsabilità e
può essere chiamato da ogni parlamentare, da ciascun ramo del
Parlamento a rispondere del proprio operato e delle proprie responsabi~
lità. Con questo emendamento, colleghi, noi Parlamento, noi singoli
parlamentari, noi Assemblea siamo restituiti nel diritto e dovere di
esercitare un ruolo di vigilanza, di controllo e di indirizzo sul servizio
pubblico. In assenza di questa normativa o di altra analoga, in assenza di
responsabilità del Governo in primo luogo di fronte al Parlamento, non
abbiamo poteri, non possiamo interrogare il Governo su ciò che il
servizio pubblico fa e questo stesso servizio è affidato all'irresponsabile
gestione di un consiglio di amministrazione che non risponde a
nessuno, se non ai poteri partitocratici extracostituzionali e incosti~
tuzionali.

Con l'emendamento 24.0.2 sollevo un'altra questione che a me
sembra di rilevantissimo peso. Il dibattito tra i pedagogisti ci insegna
(come anche l'esperienza ~ credo ~ di ciascuno di noi che sia attento a
questi problemi) che oggi nella formazione di minori, e quindi nella
formazione delle donne e degli uomini, la televisione ha un peso
esorbitante. Oggi alla televisione è affidata in grandissima parte, senza il
controllo e l'educazione delle famiglie, senza l'educazione degli adulti
alle responsabilità che ne conseguono, la formazione delle giovani
generazioni. I pedagogisti, gli uomini di scuola ci insegnano, ci dicono
che è in corso una mutazione antropologica, per cui lo stesso impatto
con la scuola è diverso, lontanissimo da quello che un tempo si
conosceva, per gli effetti che l'esposizione indiscriminata alle trasmis~
sioni televisive comporta per i bambini.

Proponiamo con questo emendamento, signor Presidente, di
attribuire un compito nuovo al servizio pubblico radiotelevisivo,
accanto a quello di informare genericamente. Proponiamo il compito di
avvertire l'opinione pubblica sul rilievo di questa questione, talchè le
famiglie siano condotte a rendersi conto delle responsabilità che
competono loro in questo campo, senza nulla vietare o imporre a
nessuno. Si tratta di un'opera di informazione su una delle massime
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questioni oggi poste di fronte alla coscienza dell'opinione pubblica. Per
questo proponiamo che al servizio pubblico si affidi questo compito e
che tale servizio sia assistito in questa sua opera da una commissione
composta da pedagogisti e da esperti nelle arti e nelle scienze dell'edu~
caZlOne.

PRESIDENTE. In assenza del senatore Pollice dichiaro decaduto
l'emendamento 21.0.1, che lo stesso presentatore aveva chiesto di
accantonare e di esaminare in questa sede. Del resto questo emenda~
mento è identico al 24.0.2 del senatore Strik Lievers e di altri se~
natori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

GOLF ARI, relatore. L'articolo aggiuntivo proposto dal collega Strik
Lievers, relativo all'indirizzo e vigilanza sulla concessionaria pubblica,
in effetti affronta un problema di grande interesse. Però, egregi colleghi,
con questo provvedimento normiamo quasi tutto, ma non entriamo nel
merito della vecchia questione della Commissione di vigilanza parla~
mentare e più in generale della vigilanza del servizio pubblico, così
come definita dalla vecchia legge n. 103 del 1975, certamente
omettendo una parte molto importante di questa disciplina che dovrà
essere colmata.

Oggi questa parte non è prevista e non possiamo affrontarla in
questa sede, perchè troppo vasto e troppo complicato sarebbe ora il
ragionamento da fare. Non possiamo affrontare un argomento così
delicato, come quello che propone il collega Strik Lievers, con un
emendamento tra l'altro interessante, ma certamente in un contesto
diverso da quello dell'attuale testo legislativo in esame presso il Senato.
Occorrerà prendere in mano tale questione ed io ritengo che il Governo
potrà sottoporre al Parlamento una normativa più completa che non
solo riveda la vecchia normativa relativa alla Commissione di vigilanza
sulla concessionaria pubblica, ma faccia anche un coordinamento più
definito e definitivo tra l'approvazione di questa legge e le vecchie leggi,
la n. 103 del 1975 e la n. 10 del 1985.

Abbiamo oggi norme scoordinate, abbiamo lasciato delle lacune,
non abbiamo colmato dei vuoti e questa è certamente una parte di
discorso che andrebbe fatta. Non è la sede, non c'è tempo, non c'è forse
neppure la maturazione necessaria per fare un tale discorso; chiedo
pertanto al senatore Strik Lievers di ritirare questi emendamenti, con
l'avvertenza, che mi sento anche come parlamentare di poter dare, di
approfondire e magari di dare vita, se il Governo non vorrà provvedere
in tal senso, ad un'iniziativa parlamentare ad hoc, specifica su questi
problemi, giacchè si tratta di materia che non affrontiamo in questa
legge e che andrebbe affrontata con apposito provvedimento.

Da parte mia, più che manifestare interesse per la proposta del
senatore Strik Lievers non posso fare. Il mio parere è quindi negativo.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Il Governo esprime parere negativo sull'emendamento 24.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, ha ascoltato la preghiera che
le ha rivolto il relatore: insiste per la votazione dell'emendamento o lo
ritira?
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* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho ascoltato il parere sia del
relatore che del Governo e devo prenderne atto. Mi si permetta però di
interpretare quello che è il significato autentico di questo parere.

Il relatore non ha detto che la mia proposta è sbagliata, ha detto che
questa mia proposta, che è quella di governare democraticamente
(secondo una mia visione, ma altre potrebbero essercene) il servizio
pubblico radiotelevisivo, non trova spazio in questa legge. Questa legge,
signor Presidente, è titolata: «Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato». La dichiarazione del relatore, di cui prendo atto e
che sottoscrivo, ci dice che questo Parlamento da due anni sta
lavorando su di una legge con questo titolo occupandosi non di
disciplinare il sistema pubblico radiotelevisivo, non di normare secondo
democrazia e secondo diritto, bensì occupandosi soltanto di giocare tra
gli interessi di due parti, due interessi privati: gli interessi di un grande
gruppo privato e gli interessi partitocratici di chi privatisticamente fa
strame e fa strage di quelle che dovrebbero essere le funzioni del
servizio pubblico.

Pertanto prendo atto che in questa legge di norme democratiche
per quanto riguarda la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato non si può parlare, non è questa la sede. Questa è l'ammissione
che voi fate e ne prendo atto, per deferenza, ed anche per la sincerità
delle espressioni del relatore, ritiro l'emendamento, ma ritengo che le
valutazioni politiche che ne conseguono saranno affidate alla responsa~
bilità di tutti e di ciascuno.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers ritira ambedue gli emenda~
menti?

,~ STRIK LIEVERS. Ritiro l'emendamento 24.0.1. Mantengo l'emen~
damento 24.0.2 sul quale peraltro non ho udito il parere del relatore.

GOLFARI, relatore. Il parere è contrario.

4. STRIK LIEVERS. Mantengo l'emendamento 24.0.2, anche se non
ho udito le motivazioni di un parere contrario che mi stupisce.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.0.1 è pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(C onsiglio di al11l11.inistrazione

della concessionaria pubblzca)

1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è
nominato dalla Commissione parlamentare di vigilanza subito dopo la
costituzione di questa all'inizio della legislatura.
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2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata
della legislatura.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto~legge 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10,
è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

25.1 LIPARI

Sopprimere l'articolo.

25.3 MACALUSO, NESPOLO, GIUSTINELLI, NOCCHI,

CALLARI GALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Il Consiglio di amministrazione della società per azioni
concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri
nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, subito dopo la costituzione di questa
all'inizio della legislatura, in modo da rispecchiare la proporzione dei
Gruppi parlamentari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata
della legislatura. Qualora nel corso della legislatura uno o più
componenti del consiglio cessino dalla carica per dimissioni od altra
causa, la Commissione parlamentare procede immediatamente alle
nuove nomine, nel rispetto del criterio di cui al comma precedente.

3. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 del decreto~legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 1985, n. 10, sono abrogati».

25.2 FIORI, RIVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è
nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e su conforme parere delle competenti Commis~
sioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

25.4 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI. Signor Presidente, in questi giorni ho svolto una serie di
interventi in quest'Aula contro quella che viene volgarmente chiamata
«lobby berlusconiana». Ebbene, questo emendamento è contro la nuova
lobby RAI.
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Ci troviamo di fronte ad una norma che veramente io non riesco a
capire, cioè il tentativo di razionalizzare la diretta dipendenza del
consiglio di amministrazione della RAI, non dal Parlamento come
istituzione, ma da una particolare conformazione parlamentare che esce
dall'esito di una determinata vicenda elettorale. Questo è un fatto
sicuramente negativo.

Noi dobbiamo renderci conto che le istituzioni hanno una loro
autonomia di vita e non possono essere tutte condizionate ad una
medesima logica. Oltre tutto, così come è prevista questa norma, si
realizzerebbe di fatto una inoperatività del consiglio di amministrazione
perchè, dati i tempi tecnici necessari per la sua nomina, il consiglio
scadente rimarrebbe in piedi per un anno o ancora più, assolutamente
delegittimato nella sua iniziativa, e poi dovrebbe automaticamente
decadere nel momento in cui cessa la legislatura. Mi sembra
obiettivamente una soluzione del tutto sbagliata.

So che è stata sostenuta addirittura come meccanismo di prorogatio
dell'attuale consiglio da parte del presidente Manca di fronte alla
Commissione parlamentare di vigilanza. Tuttavia, salva l'opportunità di
rivedere i meccanismi di elezione del consiglio di amministrazione,
previsti dalla legge n. 10 del 1985, meccanismi che tecnicamente ne
rendono impossibile il funzionamento (tanto è vero che non si riesce a
nominare uno dei membri che nel frattempo è venuto a mancare), certo
è che una previsione di questo tipo non è ammissibile.

Veramente non so quali possano essere state le intese raggiunte al
di fuori di quest' Aula su questo profilo; comunque chiederei che
l'articolo in esame venga ritirato, rimettendo semmai ad un autonomo e
più organico intervento legislativo ~ che oltretutto si riconnette non alla
disciplina nuova che qui intendiamo introdurre, ma semmai ad una
razionale revisione di tutta la legge n. 103 ~ una nuova organizzazione
del consiglio di amministrazione della RAI.

Riterrei comunque gravissimo che, dopo avere sostenuto per anni
che si tratta di una società privata che opera secondo i principi della
società per azioni e che dovrebbe concorrere con il soggetto privato
secondo meccanismi di segno privatistico, la si àncora ~ qui davvero ~

ad una struttura di tipo politico indipendentemente da quelli che sono i
diversi criteri che invece debbono riguardare il modo di svolgimento
dell'informazione, il modo di conduzione delle campagne elettorali,
quei profili che ~ quelli sì ~ interessano un certo tipo di informazione
parlamentare.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, anche i senatori comunisti hanno
chiesto la soppressione dell'articolo 25. Ci soccorre in questa convinzio-
ne l'argomentazione portata dal senatore Lipari e in parte un'esigenza,
che noi avvertiamo in modo molto forte, che rappresenta allo stesso
tempo un limite della nostra discussione in Commissione.

L'8a Commissione non ha avuto la possibilità, temporale e tecnica,
di portare avanti una compiuta riflessione sulla Commissione parlamen-
tare di vigilanza, sulla sua riforma, sui suoi compiti e, al tempo stesso, su
molte parti della legge n. 103 che riguardano il rapporto con la
concessionaria e, segnatamente, la nomina del consiglio di amministra-
zione della RAI.
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Ciò premesso, vorrei aggiungere che l'articolo, così come è stato
formulato, non solo fa correre alla concessionaria i rischi che sono stati
evidenziati dal senatore Lipari, le discrasie che derivano dai diversi
meccanismi (ad esempio, da quello della prorogatio quando la
legislatura viene a cessare), ma soprattutto mette la concessionaria in
una situazione di grave incertezza. Faccio un esempio concreto che mi
sembra sia stato risolto nell'emendamento dei senatori della Sinistra
indipendente. Nei mesi passati è venuto a mancare un membro del
consiglio di amministrazione della RAI; non è stato possibile sostituirlo,
ma non sarebbe possibile sostituirlo nemmeno in base alla formulazio~
ne dell'articolo 25.

Per questo aspetto, anche dal punto di vista della correttezza del
meccanismo di elezione, mi sembra che si debba meglio fare
riferimento all'emendamento della Sinistra indipendente. Lo ripeto:
siamo favorevoli alla cancellazione dell'articolo 25 del disegno di legge.
Ci rendiamo conto tuttavia che tale tematica, non affrontata in questa
sede, ha una sua urgenza e che quindi il Parlamento nei tempi e nei
modi dovuti debba esaminarla. In ogni caso, se si dovesse insistere e
mantenere l'articolo, riteniamo che tra la formulazione attuale e quella
proposta dai senatori Fiori e Riva sia da preferire quest'ultima.

,~ FIORI. Signor Presidente, la questione che noi tentiamo di risolvere
con l'emendamento 25.2 concerne l'elezione del consiglio di ammini~
strazione della RAI. È uscita cinque anni fa da quest' Aula una norma
che credo con molta moderazione possa essere definita «manicomiale».
Infatti sulla base di tale norma, eletti 16 consiglieri di amministrazione
della RAI, è sufficiente che uno si dimetta perchè siano costretti alle
dimissioni anche gli altri 15. È successo. Forse loro ricorderanno che,
eletto quest'ultimo consiglio di amministrazione, un consigliere che
non aveva avuto la garanzia della vicepresidenza si è dimesso,
trascinando nelle dimissioni gli altri 15. È un problema che in
Commissione parlamentare di vigilanza cinquemila volte ci siamo posti
e, non riuscendo a risolverlo, cinque mila volte l'abbiamo rinviato. Ora
si presenta una occasione.

Caro Lipari, è imperfetta questa soluzione, ma è una soluzione. Il
nostro collega Romanò, consigliere d'amministrazione della RAI, è
mancato da tanto e non lo possiamo sostituire perchè dovremmo
nominare 16 consiglieri d'amministrazione: il successore di Romanò
più 15.

Lo ripeto: quanto proposto dall'emendamento 25.2 è l'unico modo,
dopo anni, per rimediare a una grossa lacuna e perciò lo propongo
all'approvazione dell'Aula, sempre rimandando la materia ~ e chissà per

quanto tempo ~ ad una revisione più completa dell'intero sistema.

~, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 25.4 era
collegato all' emendamento 24.0.1. Ora noi abbiamo constatato la
vergogna di questo Senato e di questo Parlamento: dobbiamo prendere
atto del fatto che il Parlamento ha rinunciato a legiferare sull'aspetto
centrale e decisivo del sistema radiotelevisivo che è quello del controllo
della gestione democratica del servizio pubblico. Perciò, posto che non
è questa ~ per decisione della maggioranza e del Governo ~ la sede per
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legiferare sulle cose serie, posto che questo disegno di legge è soltanto
la sede in cui si regolano gli interessi dei gruppi privati che occupano
settori di potere privato o settori di potere privato finanziati con il
denaro pubblico, come è ridotta la RAI, ritengo che sia giusto e
opportuno ritirare questo emendamento: non è questa la sede in cui si
discutono le cose serie per quanto riguarda il sistema radiotelevisivo!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, re/atore. Signor Presidente, non c'è dubbio che le
argomentazioni fatte dal senatore Lipari hanno trovato sensibile il
relatore. Qui però il problema non è tanto quello di abrogare questa
norma, bensì di produrre una riforma della Commissione parlamentare
di vigilanza che non ha più senso nell'ordinamento che andiamo ad
introdurre. (Commenti del senatore Lipari).

Purtroppo, senatore Lipari, non lo facciamo con questa norma; e
abrogandola non poniamo in essere una riforma. La riforma è mancata;
questa è una disciplina ~ lo dicevo prima rivolgendomi al senatore Strik
Lievers ~ che andiamo ad introdurre priva della riforma della vecchia
legge n. 103 del 1975, dove la Commissione parlamentare di vigilanza ha
un ruolo fondamentale, dando vita a quel mostro giuridico di cui
parlava en passant il collega Lipari, perchè elegge il consiglio di
amministrazione della RAI, il quale però è presieduto da un direttore
nominato dall'azionista, cioè dall'IRI, e dando vita ad un miscuglio tra
politico e tecnico che è una cosa non più sopportabile in un'economia
di mercato come questa.

Ecco la verità! Ma questa verità va riformata immaginando di
trovare un'altra soluzione, tra l'altro, all'elezione del consiglio di
amministrazione della RAI, immaginando di tener conto anche di quelle
preoccupazioni di carattere costituzionale che le sentenze vanno
evocando, affermando che il passaggio dal regime dell'esecutivo a
quello parlamentare della concessionaria pubblica è un punto fonda~
mentale su cui bisogna pur lavorare.

Già l'introduzione del Garante, sottraendo parte del sistema a
questo ordinamento, introduce una novità; manca invece l'altra parte di
cui parla frequentemente l'onorevole Borri, presidente della Commis~
sione parlamentare di vigilanza.

Certo, la mia opinione sarebbe quella di abolire la Commissione
parlamentare di vigilanza, perchè essa non ha più senso all'interno del
nuovo ordinamento. Però, non siamo ancora arrivati a questa
maturazione. Infatti, sia dal Governo che dal Parlamento non è giunta
alcuna proposta, e la Commissione non aveva materiale per lavorare su
tale proposta. Probabilmente soltanto un'iniziativa da parte dei singoli
parlamentari o di qualche Gruppo potrà all'interno del Parlamento,
modificare questo assetto.

La norma che andiamo a proporre è puramente occasionale e di
transizione, e non ha alcun significato ordinamentale. Non ha alcun
significato che voglia essere una modificazione in meglio della
situazione attuale. Si tratta soltanto di una norma che vuole chiudere
una falla, colmare un vuoto e abrogare la vecchia norma dei 3 anni di
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una falla, colmare un vuoto e abrogare la vecchia norma dei 3 anni di
durata del consiglio di amministrazione della RAI, come oggi sostiene il
secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 10 del 1985.

Ma l'intera legge n. 10, a tal riguardo, andrebbe rivista, compresa la
norma concernente i rapporti tra i poteri del Consiglio di amministra~
zione e della direzione. Vi è tutta una serie di norme che andrebbero
riviste. È tutto un lavoro che non facciamo con la normativa al nostro
esame, ma che andrebbe fatto, perchè certamente questo è uno degli
argomenti importanti anche per capire il ruolo e la funzione del servizio
pubblico nell'attuale economia di mercato e, nella fattispecie, nell'eco~
nomia del sistema misto pubblico~privato della televisione italiana così
come lo stiamo introducendo nel nostro paese.

Questa è una parte che non si riscontra nel provvedimento
legislativo al nostro esame: andrà approfondita. Avvertiremo tra poco,
cari colleghi, la mancanza di questa norma quando discuteremo
l'articolo 27, perchè in esso non abbiamo ancora deciso se considerare
il servizio pubblico una azienda privata oppure appunto un'azienda
pubblica, appesa ai meccanismi parlamentari e politici più che a quelli
aziendali, e quindi alla contribuzione dello Stato. Questa è una lacuna
che non possiamo colmare in questo momento se non con la misura
assolutamente provvisoria che noi proponiamo di un allineamento
appunto della durata in carica del consiglio di amministrazione alla
durata della legislatura.

Ha ragione anche il collega Fiori quando dice che manca il
meccanismo per eleggere un membro che dovesse venire a mancare
durante la legislatura. È certamente un intervento non organico e non
deve essere considerato un intervento legislativo che àncori più di quel
che non è ora la concessionaria pubblica alla struttura di tipo politico.
Non è certamente questa l'intenzione del relatore, e credo che non sia
l'intenzione ormai di gran parte di questo Parlamento: questa è una
norma~tampone per una situazione contingente e transitoria.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Signor Presidente, per le stesse ragioni già espresse dal relatore il
Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.3 e
25.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.1.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, la motivazione resa dal relatore invero
non può ritenersi convincente perchè, dopo aver affermato che
condivide i principi, non può non considerare che questa norma
innova, sia pure in maniera parziale, su ciò che invece il relatore dice
che dovrà essere oggetto di una nuova riconsiderazione. Questo diventa
veramente un discorso strano, in cui apparentemente noi facciamo una
norma a regime mentre invece sotanzialmente dettiamo soltanto una
regola per offrire la scusa alla Commissione parlamentare di rendere
una inammissibile pronuncia di prorogatio dell'attuale consiglio di
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amministrazione laddove invece, essendo già scaduto, vi sono tutte le
condizioni, sia pure con quella assurda normativa che è stata la legge
n. 10, per reintegrare interamente il consiglio di amministrazione,
superando anche in radice la preoccupazione del collega Fiori.

Per quanto riguarda poi l'emendamento proposto dai senatori Fiori
e Riva, anticipando la mia dichiarazione di voto, voglio dire che
quell'emendamento non può essere approvato perchè contiene un
principio che è contraddittorio con quanto oltretutto il collega Riva ha
sempre sostenuto in suoi interventi pubblici. Mi riferisco cioè alla
necessità di svincolare da una forma diretta di lottizzazione politica il
consiglio di amministrazione. Addirittura con l'emendamento 25.2 si
ipotizza una percentualizzazione in relazione alla rappresentanza
parlamentare, come se il consiglio di amministrazione fosse una longa
manus di una Commissione parlamentare, il che diventa davvero
assurdo.

Credo davvero ~ ripeto ~ che questa volta, essendo questa una
logica assolutamente diversa rispetto a quella che caratterizza i patti di
Governo che mi sono stati in questi giorni tante volte richiamati, una
radicale abrogazione di questo articolo sarebbe assolutamente salutare
proprio per sollecitare quella riforma di quadro della Commissione
parlamentare e di tutto il sistema che il relatore sollecita.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, devo dichiarare il mio più completo
assenso alle osservazioni del collega Lipari. Devo dire che per questa
volta, per quanto mi riguarda, egli ha ragione da vendere, sia nel senso
di voler sopprimere l'articolo 25 che nell'opporsi alla soluzione
presentata dai colleghi Fiori e Riva. Non la voglio far lunga, perchè
altrimenti questa rischia di diventare una sorta di discussione
all'interno del club dei. membri della Commissione di vigilanza, perchè
quelli che hanno parlato sono Golfari della Commissione di vigilanza,
Lipari della Commissione di vigilanza, Fiori della Commissione di
vigilanza ed io anche della Commissione di vigilanza; quindi ripetiamo
la discussione che abbiamo già fatto per anni. La Commissione di
vigilanza va abolita perchè non serve assolutamente a niente: non serve
a vigilare, non serve a controllare e soprattutto non può servire a
nominare in modo lottizzatore e spartito re il consiglio di amministrazio-
ne della RAI, che è nominato dall'IRI o dal Governò, ma non dalla
Commissione parlamentare di vigilanza.

Allo stesso modo la Commissione parlamentare di vigilanza non
può determinare il tetto della pubblicità. Sono cose assurde e pertanto
sono favorevole all'emendamento del senatore Lipari inteso a sopprime-
re completamente l'articolo 25. Inoltre sono del parere che la proposta
fatta dalla Commissione sia peggiorativa, e mi fermo qui perchè una
definizione ulteriore mi porterebbe a frasi offensive.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* FlORI. Signor Presidente, che la Commissione parlamentare di
vigilanza sia stata ridotta al non funzionamento è segnalare un'ovvietà;
ma perchè? Nel momento in cui alcuni partiti presenti nella
Commissione parlamentare di vigilanza hanno infeudato a sè la RAI e se
la vigilano ognuno per il proprio spicchio, che interesse avevano a
consentire che ci fosse una Commissione comprendente anche
l'opposizione che vigilasse sulla RAI? Evidentemente nessun interesse e
quindi questi partiti avevano al contrario interesse ad assumere un
ruolo ostruzionistico all'interno della Commissione parlamentare di
vigilanza.

Quello che mi stupisce è che dopo che si sono rotte le ossa alla
Commissione, si consideri liberatorio sparargli alla nuca per venirle
incontro, perchè questa è l'operazione che viene proposta: ad una
Commissione con le ossa rotte le si spara alla nuca facendo una bella
operazione di eutanasia.

Mi rivolgo un po' a tutti: questa mi pare un'Assemblea di «madonne
bizantine» di un assoluto candore, per cui se c'è una Commissione
parlamentare di vigilanza che designa i membri del Consiglio di
amministrazione della RAI, quelli sono lottizzati; se invece a designare il
Consiglio di amministrazione è la Presidenza del Consiglio, entreranno
in quel Consiglio non dei lottizzati ma delle categorie dello spirito.
Questa è la proposta dl Strik Lievers. Ma chiunque sia stato consigliere
di amministrazione della RAI (lei senatore Lipari mi pare che lo sia
stato) sa benissimo che in consiglio di amministrazione ci si sta pen::hè
designati dal partito, chiunque abbia poi l'iniziativa operativa. L'IRI ha
già il potere di nominare il direttore generale e notoriamente il nuovo
direttore generale della RAI è un apolitico, uno che viene da un altro
pianeta che non sa nulla della collocazione dei partiti in Italia; ma
insomma!

La mia proposta tendeva puramente a far sì che il consiglio di
amministrazione della RAI fosse nominato dalla Commissione parla~
mentare di vigilanza e non capisco il motivo di questa opposizione. Il
senatore Golfari dice che ben altro si dovrebbe fare! Si dovrebbe fare
una riforma organica, integrale perchè queste sono cose minime. Ma
noi molte volte non aggiustiamo i cocci di una tazza che ci serve per
bere perchè dobbiamo aggiustare il mondo con grandi progetti e con
grandi rinvii.

Voi volete rinviare e allora rinviate! (Applausi dall'estrema sini~
stra).

VELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
contrario all'emendamento 25.1, presentato dal senatore Lipari.

Ritengo che l'articolo che si vorrebbe sopprimere ha un solo e
preciso scopo: quello di determinare la durata in carica del consiglio di
amministrazione della concessionaria pubblica. Tutte le argomentazioni
addotte, che evidenziano le lacune e le inefficienze della Commissione
di vigilanza RAI, le condivido appieno, perchè abbiamo accertato,
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proprio nel nostro lavoro in quella Commissione, come le funzioni di
vigilanza e di controllo raramente vengano realizzate da tale orga-
nismo.

Ma questo è un problema diverso. Noi riteniamo che fintanto che
esiste la Commissione parlamentare di vigilanza e fintanto che la
Commissione di vigilanza ha il compito di nominare il consiglio di
amministrazione della RAI, e la Commissione parlamentare di vigilanza
non è altro che una emanazione di una volontà del Parlamento, mi
sembra logico ed opportuno che la durata del consiglio di amministra~
zio ne della RAI, nominato dalla Commissione di vigilanza che, come
dicevo prima, è emanazione di una volontà parlamentare, possa
coincidere con l'intera durata della legislatura. (Commenti del senatore
Pollice).

Fortunatamente, il collega Strik Lievers ha ritirato il suo emenda~
mento, perchè il problema di modificare, eventualmente, la nomina del
consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica andrebbe, a
mio avviso, comunque considerato nel momento in cui la Commissione
di vigilanza fosse sostituita da un altro organismo e ci fosse un'altra
regolamentazione, diversa da quella attuale.

Mi sembra che anche l'osservazione fatta dal senatore Fiori non sia
da trascurare: questa è una norma che assicura comunque la continuità
ad un organismo, come quello del consiglio di amministrazione della
RAI, che altrimenti non la avrebbe, come è stato dimostrato da casi reali
che abbiamo registrato anche qualche anno addietro, problema che
però è ancora attuale.

Per queste motivazioni, esprimo un voto contrario all'emendamen~
to presentato dal senatore Lipari, al fine di mantenere in vita l'artico~
lo 25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal
senatore Lipari, identico all'emendamento 25.3, presentato dal senatore
Macaluso e da altri senatori.

Non è approvato.

CALLARI GALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dai senatori Fiori e
Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, segretario, dà annuncio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti alla seduta
odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica, oggi, alle ore 21,15 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,05).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del Servizio del resocòntl parlamentan
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Allegato alla seduta n. 363

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

COVI, FABBRI, ACONE. GUIZZI, PAGANI, FRANZA, CASOLl, CUTRERA,

MISSERVILLE, VELLA, GALLO, CORLEONE, LIPARI, BATTELLO, GRECO, SALVATO,

DI LEMBO, CORRENTI e ONORATO. ~ «Forfettizzazione e rivalutazione dei
diritti spettanti agli ufficiali, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori,
nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di
un compenso mensile non pensionabile» (2185).

FOSCHI, FONTANA Elio, ALlVERTI, VETTORI, FONTANA Walter, CAPPELLI,

CUMINETTI, ANGELONI, VENTURI, SALVI, CARTA, DIANA, Duò, EMO CAPODILlSTA,

LEONARDI, FAVILLA, AMABILE, CITARISTI, GIACOVAZZO, PERUGINI, SARTORI,

FONTANA Giovanni Angelo, MURMURA, MORA, COVIELLO, BOGGIO, NERI,

CARLOTTO, LOMBARDI, BEORCHIA, GRASSI BERTAZZI, SALERNO, IANNI, DE

CINQUE, TRIGLIA, SANTALCO, POSTAL, BONORA, MEZZAPESA, CONDORELLI,

BERNARDI, ZANGARA, BONALUMI, MANZINI, PATRIARCA, PINTO, GUZZETTI,

COVELLO, GIACOMETTI, SPITELLA, MELOTTO, BOMPIANI, FABRIS e BUSSETI. ~

«Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impre~
sa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato» (2186).

Disegni di legge, assegnazione

I .seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

Deputati CAPPIELLOed altri; TURCOed altri; MAZZUCONIed altri;
ANSELMI ed altri. ~ «Norme sulla composizione ed i compiti della
Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto
1988, n. 400» (2161) (Approvato dalla la Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della Sa e della Il a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894»
(2170) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della la, della sa e della lla Commissione;
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alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CECI ed altri. ~ «Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati» (926~1111 ~B) (Approvato dalla 12a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati, modificato dalla 12a Commissione
permanente deL Senato in un testo unificato con il disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente modificato dalla
12a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri
della Sa e della Il a Commissione;

~ in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOATO. ~ «Modifiche all'articolo 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, relativo all'autonomia statutaria delle università» (2164), previo
parere della 1a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: MARINUCCIMariani ed altri. ~ «Istituzione di una
Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna» (197), già
deferito, in sede referente, alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e delia pubblica amministrazione),
previ pareri della 2a, della Sa e della Il a Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Istituzione della Commissione nazionale per
le pari opportunità tra l'uomo e la donna» (267), già deferito, in sede
referente, alla 1a Commissione permanente, previ pareri della 2a, della
sa e della 11 a Commissione;

SALVATOed altri. ~ «Istituzione di una Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (348), già deferiti, in
sede referente, alla 1a Commissione permanente, previo parere della Sa
Commissione, sono nuovamente assegnati alla Commissione stessa in
sede deliberante, previ pareri della Sa e della Il a Commissione ~ nonchè
della 2a Commissione permanente, limitatamente al disegno di legge
n. 197 ~ per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2161.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 20 marzo 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissio~
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ne stessa nella seduta del 13 marzo 1990 ~ su iniziative in ambito
comunitario e internazionale per la lotta al narcotraffico ed al
riciclaggio del denaro di illecita provenienza (Doc. XXIII, n. 16).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Interrogazioni

SPETIt, BATTELLO. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. ~

Per sapere:
se siano a conoscenza dell'intenzione delle autorità jugoslave di

estendere a mille metri la fascia lungo il confine nella quale attuare il
regime speciale di vigilanza sui movimenti delle persone, fascia che era
limitata finora a cento metri;

se sappiano che tale intenzione ha suscitato perplessità e
contrarietà nella opinione pubblica al di qua ed al di là della frontiera
ltalo~jugoslava, già teatro ~ anche di recente ~ di episodi cruenti di
intercettazione di clandestini di pas5>aggio; in particolare tale proposta
ha sollevato proteste da parte delle popolazioni che vivono nella fascia
di confine interessata ed in particolare dagli abitanti dei villaggi dei
monti di Muggia e della città di Nova Gorica (Nuova Gorizia);

se di tale intenzione siano state informate le autorità italiane e se
l'estensione della fascia di controllo militare rientri tra gli accordi
italo~jugoslavi sulla vigilanza della frontiera contro l'immigrazione
clandestina ed il contrabbando di sostanze stupefacenti di cui si è
parlato recentemente nell'incontro dei rappresentanti dei Ministeri
dell'interno sulla «via balcanica» della droga;

in tal caso, se il Governo italiano non intenda ribadire
l'intenzione di mantenere aperta la frontiera orientale al traffico di cose
e persone, come stabilito in ripetuti accordi internazionali bilaterali e
sottolineato in incontri al massimo livello, dichiarando la propria
contrarietà alla militarizzazione del confine in questo periodo di
generale attenuazione dei regimi di controllo e di democratizzazione dei
rapporti tra i popoli.

(3~01138)

ORLANDO, GRAZIANI, BONALUMI, FALCUCCI. ~ Al Ministro degli
affari esteri. ~ Gli interroganti, considerato:

che l'attuale situazione internazionale è caratterizzata dalla
volontà di risolvere in forma pacifica e negoziale i conflitti regionali ed
in generale i motivi di contenzioso tra le nazioni;

che le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale hanno già
assunto l'iniziativa di giungere alla soluzione dello status di Berlino;

ritenuto che sia ormai necessario, a 45 anni dalla fine della
guerra, rimuovere le residue situazioni anomale derivanti dalla mancata
sottoscrizione dei trattati di pace,

chiedono di conoscere se vi siano iniziative dirette a sosteìere le
giuste esigenze della nazione giapponese di vedere concluso, finalmen~
te, con il trattato di pace con l'Unione Sovietica uno stato che si protrae
da quasi mezzo secolo.
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Considerato:
che l'Unione Sovietica, dopo una guerra durata solo pochi giorni,

ha proceduto all'annessione della parte meridionale di Sakhalin e
dell'intero arcipelago delle isole Curili, già appartenute al Giappone;

che gli Stati Uniti hanno restituito gran parte dei territori
giapponesi occupati, nonostante una guerra durata oltre tre anni che è
costata decine di migliaia di perdite di vite umane;

ritenendo legittima l'aspirazione della nazione giapponese di
vedere riunite alla madre patria le isole di Etorofu, Kunashiri, Shikotan
e Habomai che gravitano nelle acque immediatamente circostanti
l'isola di Hokkaido al Nord del Giappone,

gli interroganti chiedono di conoscere l'atteggiamento del Governo
italiano al riguardo e chiedono altresì di sapere se il Governo non
ritenga di appoggiare le giuste aspirazioni del popolo giapponese.

(3~OI139)

COVI, PERRICONE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Preoccupati dalle notizie circa possibili ulteriori ed incisive diminuzioni
delle quote di produzione di latte che sarebbero disposte in sede CEE;

ritenuto:
che già allo stato la quota di produzione italiana ~ la più bassa per

abitante tra i paesi della Comunità ~ è del tutto insufficiente a far fronte
ai consumi interni di prodotti lattiero~caseari, e che il conseguente
deficit della bilancia commerciale diventa sempre più ampio e tale da
costituire una importante componente del complessivo deficit della
bilancia agro~alimentare italiana;

che le massicce importazioni nel territorio nazionale di prodotti
lattiero~caseari da altri paesi avvengono oltre tutto al di fuori di ogni
serio controllo di qualità e di genuinità dei prodotti stessi;

che la situazione suindicata, nella quale i produttori italiani sono
costretti ad operare, è destinata a provocare un'inversione di tendenza
nel processo di miglioramento e di razionalizzazione degli allevamenti e
delle produzioni che ha caratterizzato negli scorsi anni il loro impegno,
che ha determinato un netto miglioramento delle medie produttive e
delle qualità organolettiche del latte e quindi dei suoi derivati,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se il Governo intenda porre con forza in sede comunitaria la

questione della pesante insufficienza della quota produttiva riservata
all'Italia e chiedere conseguentemente un sostanzioso aumento della
medesima anche in relazione al gravoso deficit commerciale che
caratterizza il settore lattiero~caseario;

b) se il Governo non ritenga necessario ed urgente adottare
provvedimenti al fine di istituire rigorosi controlli alle frontiere sui
prodotti lattiero~caseari importati, al fine di garantire la qualità e la
genuinità dei prodotti stessi a difesa dei consumatori, e di disporre il
ripristino del cosiddetto bacino unico nazionale con la possibilità delle
conseguenti compensazioni al suo interno, onde consentire Io sviluppo
qualitativo delle produzioni condotte secondo criteri di elevata
professionalità e di economicità.

(3~01140)
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TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, LOPS, ALBERTI. ~ Al Ministro

dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:
che la siccità ha determinato in Calabria un vero stato di

emergenza per l'economia agricola e per le conseguenze allarmanti che
la mancanza di piogge provocherà al fabbisogno idrico delle popolazio~
ni. L'assenza di acqua ha già provocato la distruzione di enormi
produzioni orticole, cerealicole, foraggere, nonchè pesanti danni agli
allevamenti zootecnici, per cui gli allevatori sono stati già costretti ad
abbattere parte del bestiame;

che la grave emergenza ha fatto registrare agitazioni degli
imprenditori e coltivatori agricoli della regione e prese di posizione da
parte degli enti locali, delle associazioni professionali, delle organizza~
zioni sindacali e della giunta regionale che hanno sollecitato interventi
urgenti per far fronte alla gravità della situazione in agricoltura e
all'aumento della disoccupazione in considerazione dei danni provocati
al comparto agricolo,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali misure urgenti metterà in atto per dichiarare, ai sensi della

legge n. 590 del 1981, tutta la Calabria area colpita da calamità natu~
rali;

quali provvedimenti urgenti di natura finanziaria intenda predi~
sporre per garantire ai produttori agricoli il risarcimento dei danni
economici subiti;

quali misure straordinarie intenda prendere per venire incontro
ai lavoratori agricoli dipendenti che a causa della siccjtà hanno perso il
lavoro e rischiano di essere privati dei diritti assistenziali e previden~
ziali.

(3~0l141)

SPEnt, SERRI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:
quali informazioni sia in grado di riferire in merito ai gravissimi

atti consumati in Romania nei confronti della popolazione di lingua
ungherese in Transilvania (specie a Tirgu Mures) da parte di gruppi
xenofobi di destra ed in particolare dagli aderenti al movimento «Vatra
romanesca», culminati giorni fa nell'assalto alla sede dell'Unione
democratica ungherese il cui bilancio pare sia di due morti ed un
centinaio di feriti;

se il Governo sia in grado di fornire informazioni sul ruolo svolto
nelle ultime vicende in Transilvania, con la copertura della «solidarietà
alla popolazione romena», da attivisti e dirigenti dell'organizzazione
italiana «Fronte della gioventù» e sui legami di quest'organizzazione con
il movimento sciovinista «Vatra romanesca»;

quali passi il Governo italiano intenda compiere nell'ambito dei
rapporti con le nuove autorità romene per la difesa dell'incolumità e dei
diritti civili dei cittadini di lingua ungherese od appartenenti ad altre
minoranze etniche, abitanti in Transilvania, e perchè i problemi
ereditati dal precedente regime vengano risolti in maniera democratica,
nel pieno rispetto dei diritti alla diversità secondo i criteri in uso nella
comunità dei popoli europei, e perchè si affermi uno spirito di
collaborazione ed amicizia con le nazioni vicine, in particolare con la
Repubblica d'Ungheria.

(3~01142)



Senato della Repubblica ~ 96 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il sottoscritto, rispettivamente in data 18 ottobre 1989 e 10

dicembre 1989 ha presentato l'interpellanza 2~00323 e l'interrogazione a
risposta scritta 4~04178 per accertare l'utilizzazione dei fondi stanziati
dal Ministero della protezione civile direttamente a favore dell' AMAN
(Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli) per l'emergenza idrica
in ragione di 22 miliardi e di 15 miliardi, nonchè dell'ulteriore importo
di 37 miliardi;

che l'AMAN ha utilizzato in proprio e senza rendicontazione
l'intero ammontare delle partite tributarie (tributo comunale per il
disinquinamento );

che il presidente dell'AMAN ha esautorato di ogni funzione sia la
commissione amministratrice sia il collegio dei revisori dei conti sia la
direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda;

che lo sperpero dei miliardi e la gestione fallimentare dell'azien~
da si ripercuotono negativamente sugli utenti costretti, in ossequio alla
legge sulla finanza locale n. 415 del 1989, a pagare il tributo comunale
sui costi di gestione;

che, in particolare, i cittadini napoletani ~ tra cui anche le fasce a
rischio ~ sono costretti a bere acqua con notevole concentrato di
nitrato;

che numerose denunce sulla caotica e scorretta amministrazione
dell'AMAN sono pervenute all'Arma dei carabinieri ed alla pubblica
sicurezza;

che alla fine dell'anno 1989, nella caserma dei carabinieri di
corso Vittorio Emanuele 728 e successivamente nella questura centrale
di Napoli, è stata sentita la signora Antonella Pappalardo quale ex
compagna del presidente dell'AMAN;

che la signora in questione ha minuziosamente descritto
particolari vicende esposte nelle denunce, firmando i relativi verbali di
interrogatorio;

che, nell'ambito della stessa indagine, furono ascoltati i signori
Vincenzo Adinolfi, Luigi Carioni ed un nutrito gruppo di sindacalisti
della CISL;

che a tutt'oggi non si ha notizia di ulteriori indagini nè dello
sviluppo di esse,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda in tempi brevi adottare per

accertare le disfunzioni che bloccano le indagini in corso;
se non si intenda inviare un ispettore del Ministero dell'interno

per «capire» i ritardi dell'inchiesta, accertare eventuali responsabilità e
fare luce sull'intera vicenda.

(4~04602)

FLORINO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che la deficitaria situazione economico~finanziaria dell' AMAN

(Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli) e le cause e gli atti che
l'hanno determinata hanno indotto alcuni cittadini napoletani a
denunciare il presidente dell'AMAN;

,
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che il nucleo dei carabinieri di corso Vittorio Emanuele 728 e la
questura centrale di Napoli, dopo aver ascoltato e verbalizzato le
dichiarazioni di diversi testimoni, hanno inviato un rapporto dettagliato
al sostituto procuratore della Repubblica dottor Zeuli;

che, a tutt'oggi, al dovere di cittadini che hanno testimoniato su
particolari inquietanti della gestione amministrativa dell'AMAN, non ha
ancora risposto l'autorità giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i procedimenti in
corso sulla vicenda e se non si ritenga di verificare presso la procura
della Repubblica di Napoli i motivi dei ritardi.

(4-04603)

TRIPODI, ALBERTI, GAROFALO, MESORACA. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Per conoscere:

1) se corrisponda a verità che, con l'entrata in vigore del nuovo
orario ferroviario delle Ferrovie dello Stato, che avverrà a partire dal
mese di maggio 1990, verrebbero soppressi i treni espressi 870 e 871 da
e per Milano e 800 e 803 da e per Torino;

2) se il Ministro sia informato della reazione negativa espressa
legittimamente dagli enti locali e dalle popolazioni a causa delle
ripercussioni negative sul terreno economico e sociale che si determi-
nerebbero se si dovesse sopprimere un servizio pubblico che interessa
particolarmente una zona ad alto sviluppo turistico, quale è quella di
Tropea e di Capo Vaticano, in quanto non sarebbe servita da treni di
lungo percorso;

3) se sia stato informato che con la soppressione dei citati treni la
città di Rosarno e le popolazioni dei centri interni saranno tagliate fuori
da ogni collegamento con le regioni settentrionali ed europee dove forte
è la presenza degli emigrati;

4) quali misure intenda predisporre per impedire che le
annunciate decisioni possano essere prese ai danni della Calabria e della
sua economia, assicurando il mantenimento del servizio dei citati treni
e quindi le fermate di Vibo Marina, Tropea, Nicotera e Rosarno, tenuto
conto altresì che il volume di traffico viaggiatori e merci è nettamente
positivo.

(4-04604 )

BAUSI, MONTRESORI, BOSCO, FABRIS. ~ Ai Ministri dell'ambien-
te, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che recenti notizie apparse sui quotidiani e delle quali si trova
conferma anche nella stampa specializzata e nei servizi radiotelevisivi
denunciano una progressiva siccità che investe tutte le regioni
d'Italia;

che il fenomeno ha assunto in alcune pIaghe dimensioni
allarmanti per l'agricoltura con la minaccia, con il procedere delle
stagioni calde, di avere luoghi assolutamente privi d'acqua potabile con
ovvie difficoltà per lo stesso vivere quotidiano,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali siano le reali condizioni di siccità nelle varie regioni e

quali rischi comportino per l'agricoltura e per gli incendi nelle cam-
pagne;
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2) quali siano le prospettive per l'approvvigionamento idrico e in
particolare se esistano condizioni di allarme per la fornitura dell'acqua
nei centri abitati nelle varie regioni d'Italia;

3) quali rimedi il Governo intenda realizzare per scongiurare,
con l'avvicinarsi dell'estate, maggiori difficoltà.

(4~04605)

SPEnt. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza dell'ennesimo atto intimidatorio tendente a

colpire il ruolo dei cattolici nell'opera civile di difesa della lingua e
delle tradizioni culturali degli sloveni in provincia di Udine, perpetrato
alcune settimane fa con la sacrilega profanazione della lapide sulla
tomba di monsignor Antonio Cuffolo, coraggioso sacerdote sloveno,
perseguitato dal regime fascista e ricordato per questo anche in uno dei
più noti romanzi della letteratura slovena tra le due guerre (<<Il
cappellano Martin Cedermaz» di Francé Bevk);

se sia intenzione del Ministro la diramazione di istruzioni
adeguate affinchè vengano individuati e colpiti col rigore della legge i
persecutori di sacerdoti ed i vandali, profanatori di chiese e di cimiteri,
interrompendo così una prassi minimizzatrice che ha assicurato agli
ignoti provocatori la più ampia impunità e la sensazione di un
atteggiamento perlomeno benevolo delle autorità dello Stato, turbando
gli animi della stragrande maggioranza della popolazione italiana,
slovena e friulana del Friuli orientale impegnata nell'affermazione di
valori democratici di convivenza ed amicizia tra i popoli vicini.

(4~04606)

SPEnt. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. ~ Premesso:

che la Repubblica di Slovenia si sta avviando attraverso il
processo elettorale a diventare uno Stato democratico e parlamentare
ed è comprensibile l'interesse per tale processo da parte dei diretti
vicini ed in particolare della regione Friuli~Venezia Giulia che con la
Slovenia collabora nell'ambito della comunità di lavoro «Alpe~Adria» ed
in altri campi, sviluppando rapporti sempre più intensi a tutti i livelli;

che in questo quadro ha fatto visita al consiglio regionale del
Friuli~Venezia Giulia una delegazione della presidenza del Parlamento
sloveno, con a capo Miran Potrc, ricevuto nella sala del consiglio
regionale del Friuli~Venezia Giulia a Trieste dal suo presidente
Solimbergo e da un folto gruppo di consiglieri regionali di tutti i
partiti;

che al presidene Potrc era stato chiesto di svolgere dinanzi ai
consiglieri presenti una relazione in merito ai mutamenti previsti nella
istituzione da lui presieduta e che a tal fine egli ha potuto rivolgersi ai
presenti nella propria lingua, essendo stato predisposto un servizio di
traduzione simulta;ea,

l'interrogante chiede di sapere che giudizio dia il Governo
dell'atteggiamento del presidente del consiglio regionale che ha tolto
invece la parola ad uno dei consiglieri regionali triestini soltanto perchè
si era rivolto all'illustre ospite con alcune frasi dette in sloveno, che era
pure la sua lingua materna, lasciando tra lo sconcerto tutti i presenti ed
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in modo particolare l'ospite, che non ha potuto far altro che ricordare ai
presenti che al Parlamento sloveno di Lubiana è garantito l'uso delle
lingue italiana ed ungherese per i deputati rappresentanti tali minoranze
nazionali. Da parte dell'opinione pubblica slovena si è potuto ravvisare
nell'atteggiamento del presidente del consiglio regionale un atto di
scortesia verso un ospite e verso un consigliere regionale di lingua
slovena e non invece un eccesso di zelo nell'applicazione di regolamenti
o di altre norme, peraltro inesistenti, poichè non si è trattato di una
seduta formale, ma di un incontro «amichevole».

(4~04607)

DIANA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che la legge 27 dicembre 1989, n. 487 (legge finanziaria 1990), ha
stabilito, all'articolo 2, comma IO, l'importo massimo delle garanzie per
il rischio di cambio che il Ministero del tesoro è autorizzato ad
accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti
esteri contratti in base alla legislazione vigente;

che sui prestiti contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la garanzia è limitata ad
un controvalore di 600 miliardi di lire;

che l'Associazione bancaria italiana ha chiesto al Ministero del
tesoro l'autorizzazione per i prestiti previsti dall'indicata legge n. 887
del 1984 fino ad un controvalore di 600 miliardi di lire,

che il Ministero del tesoro ha fatto conoscere l'intendimento di
limitare la garanzia ad un controvalore di 400 miliqrdi di lire,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi per cui il Ministro del tesoro intenderebbe abbassare a

400 miliardi i limiti legislativamente indicati in 600 miliardi per la
garanzia sui prestiti contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

se non ritenga illegittimo disattendere la volontà del legislatore
indicata nell'articolo 2, comma 10, della legge finanziaria 1990.

(4~04608)

GAMBINO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Premesso:

che l'intero percorso autostradale Palermo~Mazara del Vallo è
assolutamente privo di impianti di distribuzione di carburante;

che tale autostrada è stata costruita in seguito al terremoto che ha
colpito la Valle del Belice nel 1968 come una delle principali
infrastrutture per assicurare uno sbocco al tessuto produttivo e
commerciale della stessa Valle nonchè la valorizzazione degli itinerari
turistici che vanno da Segesta a Selinunte sino a Sciacca ed Agri~
gento;

che numerose lamentele di utenti che percorrono l'autostrada
hanno trovato rispondenza nell'iniziativa di diversi consigli comunali
nonchè dell'assessorato regionale all'industria della Sicilia che hanno
espresso voti acchè la detta autostrada venga dotata dei necessari
impianti di distribuzione di carburante,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro
e se non intenda procedere per la parte di sua competenza ad agevolare
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le eventuali istanze presentate per la installazione dei necessari suddetti
impianti.

(4~04609)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere se un ufficiale cui vengono
impartiti ordini e disposizioni (in modo occasionale o permanente) che
violano la legge italiana abbia il dovere di eseguire questi ordini, ovvero
abbia il dovere di denunciare all'autorità giudiziaria chi li ha emanati,
dandone comunicazione scritta a chi li ha impartiti e rifiutandosi di
eseguire gli ordini stessi specie se di carattere permanente e, nel caso gli
vengano confermati anche per iscritto, debba dimettersi dall'incarico o,
se necessario, anche dal servizio. Risulterebbe infatti che il Governo
italiano abbia impartito ordini illegittimi relativi al traffico di armi
effettuando vendite a paesi a cui non era stata concessa la licenza di
importazione, violando così le disposizioni della legge di pubblica
sicurezza del 1931, già del 1926, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
capo terzo, articolo 28 (già articolo testo unico 1926).

(4~0461 O)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della
difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Per
conoscere:

se, stante il combinato disposto degli articoli 55 e 56 della legge
n. 113 del 1954 sullo status degli ufficiali, gli ufficiali in posizione di
ausiliaria possano assumere incarichi permanentemente retribuiti;

se prima di assumere eventuali altri incarichi non debbano
informare e chiedere l'autorizzazione al Ministro della difesa, dato che
in posizione di ausiliaria possono venir loro ordinati dal Ministero della
difesa compiti che evidentemente non potrebbero svolgere se avessero
assunto un altro incarico.

(4~04611)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Per conoscere, in relazione alla nomina del contrammiraglio Sergio
D'Agostino a commissario straordinario per le alghe in Adriatico, di cui
all'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1'11 agosto 1989:

quale fosse la potenzialità (e quale pratica utilità si pensava di
poter conseguire con l'impiego) delle 40 imbarcazioni (21 delle quali di
proprietà della regione Campania) nella lotta alle mucillaggini e se
queste imbarcazioni non potevano essere più facilmente reperite sul
posto, considerato anche che lo Stato già pagava ingenti somme per il
fermo della flottiglia dei pescherecci adriatici. L'utilizzazione di questi
ultimi battelli, già pagati dall'erario per restare inoperosi, avrebbe ad
esempio consentito enormi risparmi, evitando spese di missione e di
sistemazione fuori sede del personale e l'utilizzazione di mezzi che già
venivano sovvenzionati dallo Stato anche per altri fini;

perchè non si sia provveduto ad una «gara» o quanto meno ad
una «indagine conoscitiva» per stabilire la soluzione più conveniente;
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inoltre, in relazione all'ordinanza di nomina, chi e con quali
criteri avrebbe dovuto scegliere i collaboratori dell'ammiraglio, scelta
di tipo manageriale di non lieve entità comportando la nomina uno
stipendio di 5 milioni mensili. A quanto risulta l'esperienza manageriale
principale del D'Agostino si riferiva in realtà soprattutto al maneggio
delle armi, tra l'altro nel porto di Ancona in cui avrebbe dovuto'
operare.

(4~04612)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere se il Governo italiano abbia
autorizzato, dall' epoca della costituzione della Repubblica, i servizi
segreti ad effettuare vendite indirette di armi, cioè operazioni coperte e
clandestine in cui il paese effettivamente destinatario delle armi non era
in possesso di licenza di importazione e le armi venivano quindi
fittiziamente vendute ad un altro paese (attraverso la cosiddetta vendita
indiretta o triangolazione), titolare della richiesta di importazione,
evitando che il personale addetto ai controlli nei porti e aeroporti
(personale della Guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia)
potesse essere messo a conoscenza della illegalità che si stava
perpetrando e quindi facendo sì che non fosse messo in grado di interve~
nlre.

(4~04613)

BERLINGUER, GIANOTTI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato e dell'ambiente. ~ Tenuto conto:

che presso la lOa Commissione del Senato è in corso d'esame un
disegno di legge per il superamento dell'estrazione, dell'importazione,
del commercio e dell'utilizzazione dell'amianto entro il 1995;

che è largamente accertata, attraverso analisi epidemiologiche, la
dannosità per la salute dell'asbesto;

che è in corso la procedura del Corpo nazionale delle miniere per
revocare la concessione della cava di amianto di Balangero (Torino)
all'attuale concessionario,

si chiede di sapere:
1) se corrisponda al vero che gli uffici del Ministero dell'indu~

stria, del commercio e dell'artigianato starebbero concludendo una
trattativa per la concessione trentennale della cava di Balangero alla
società Panasbestos;

2) se la procedura di revoca della concessione all'attuale
concessionario della cava di Balangero sia stata di fatto sospesa da parte
del Corpo nazionale delle miniere;

3) se i Ministri interrogati non ritengano di sospendere immedia~
tamente ogni trattativa con la società Panasbestos per preparare invece
un piano di conversione della cava tale da garantire le condizioni dei
lavoratori e quelle dell'ambiente.

(4~04614 )

TRIPODI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che con la risposta
del Ministro in data 22 novembre 1989 alla interrogazione 4~02075 del
sottoscritto, riguardante palesi abusi commessi dal sindaco di Giffone
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(Reggio Calabria) confermati nella stessa risposta, incomprensibilmente
viene evidenziata una denuncia del citato sindaco per un presunto «atto
intimidatorio» compiuto contro la propria abitazione, come se si volesse
indicare quali responsabili i dirigenti del circolo culturale «Altiero
Spinelli» penalizzati dall'azione discriminatoria del sindaco, si chiede di
sapere:

1) le ragioni che hanno determinato l'inserimento nella risposta
all'interrogazione di una notizia non attinente al tema e ai contenuti
della citata interrogazione, se non per provocare illazioni e confusioni ai
danni dei rappresentanti del circolo;

2) se non si sia inteso tentare di criminalizzare onesti cittadini
impegnati nelle attività culturali, nel lavoro e nella scuola.

(4~04615)

MANTICA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per
sapere:

1) se il Ministro sia a conoscenza dell'avvenuta ristrutturazione
dell'ultimo piano del Palazzo dei giornali al fine di rendere visibile il
grande mosaico di Mario Sironi intitolato «L'Italia corporativa»,
ordinato all'artista nel 1935 dalla Triennale di Milano;

2) se sia al corrente che l'opera ~ per anni nascosta al pubblico
sotto uno strato di lana di vetro, essendo la stanza adibita a sala di
registrazione ~ è solo parzialmente godibile nonostante il buon lavoro
svolto dell'architetto Gian Carè, in ragione del rapporto tra le
dimensioni del mosaico (l2x8 metri) e lo spazio che lo ospita;

3) se non ritenga colpevole e censurabile il comportamento della
dirigenza della Triennale che ha stancamente trascinato per anni la
trattativa per lo stacco, il trasporto, il restauro e la rimessa in opera nel
suo Palazzo dell'arte con la proprietà (già SAME, ora Immobil
Metanopoli) lasciandola poi cadere nonostante il costo economico
esiguo (300 milioni nel 1985);

4) se non lo ritenga ancor più increscioso, considerato che la
proprietà dell'opera ordinata e pagata dalla Triennale ~ per incuria o
scarsa memoria o faziosità ~ è passata per usucapione alla SAME ma
avrebbe potuto e potrebbe ritornare almeno fisicamente in possesso
della Triennale con una accettabile formula a suo tempo convenuta
secondo la quale l'opera sarebbe figurata «in deposito» al Palazzo del~
l'arte;

5) se non ritenga infine, al di là di ogni polemica e di quanto sino
ad oggi sfortunatamente accaduto, che questa opera possa e debba
ritornare nello spazio a suo tempo assegnatole e per il quale venne
appositamente eseguita, vale a dire sulla parte di fondo (debitamente
ricostruita) del pianerottolo in cima alla prima rampa dello scalone nel
Palazzo dell'arte. Con il ritorno del capolavoro di Sironi nel Palazzo
dell'arte, forse la più alta testimonianza dell'arte e della civiltà italiana
del nostro secolo, per dirla con le stesse parole dell'architetto
Agnoldomenico Pica, e cioè del più profondo conoscitore dell'arte
sironiana e curatore della mostra del 1973 a Palazzo reale, si potrebbe
avere dello storico movimento artistico «Novecento» tenuto a battesimo
proprio a Milano «non solo il maggiore e più pertinente monumento ma
anche una sorta di permanente illustrazione paradigmatica». Esso infatti



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

363a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 MARZO 1990

si aggiungerebbe ai due mosaici del 1936 di Felice Casorati «Scene
familiari», ora nell'ala degli uffici, al mosaico di Gino Severini «Le tre
Arti» rimasto nel Salone delle cerimonie dal 1933 ed infine al mosaico
pavimentale nell'atrio ai piedi dello scalone «Cavalcata di amazzoni»,
eseguito su cartone di Achille Funi da Leonore Fini;

6) se non condivida infine la considerazione che un' opera nata e
concepita per un grande pubblico debba ritornare visibile alla
comunità, non solo milanese, nel pubblico Palazzo dell'arte, essendo
inconcepibile il suo occultamento privatistico, oltretutto inconciliabile
con la sua alta natura decorativa.

(4~04616 )

VETTORI, PERUGINI, FONTANA Elio, FONTANA Giovanni Angelo,
CAPPELLI, POSTAL, AMABILE, PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

se abbia valutato le conseguenze per l'utenza e per l'interesse
generale dell'annunciata chiusura degli uffici delle agenzie di assicura~
zione per il periodo dal 23 al 29 marzo 1990 compresi;

come giudichi la posizione resa nota dal sindacato nazionale
agenti di assicurazione circa le ragioni dell'azione legata al negativo
andamento delle trattative dell'accordo di categoria non più rinnovato
dal 1981;

se non ritenga che detto accordo della categoria degli agenti con
le imprese di assicurazione condizioni anche la defil)izione del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle agenzie di assicurazio~
ne, stipulato nel 1983 e scaduto il 31 dicembre 1985;

quali iniziative intenda assumere ~ come più volte richiesto ~ per
ovviare allo stato di disagio, certamente pregiudizievole per l'intero
settore, in un periodo in cui è particolarmente impegnato ad un rinnovo
operativo per garantire efficienza e prodotti in linea con gli altri Stati
europei.

(4~04617)

TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che la mafia nella provincia di Reggio Calabria perseguendo nella
strategia di intensificazione della violenza e dell'attacco feroce contro
ogni cosa che si muova contro la delinquenza organizzata ha incendiato
il cinema~teatro «Sant' Antonio» di Locri di proprietà dei Salesiani dove,
sabato 17 marzo 1990, padre Bartolomeo Sorge ha tenuto una
conferenza in cui ha espresso una ferma denunzia del grave fenomeno
mafioso;

che la distruzione di un locale utilizzato esclusivamente per
rappresentazioni di gruppi di volontariato e per iniziative ed incontri di
natura culturale dimostra che la mafia ha preso di mira la Chiesa allo
scopo di punirla per il suo impegno contro la criminalità,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare non
solo per individuare gli autori dell'infame gesto ma per combattere la
mafia che nella provincia di Reggio Calabria ha raggiunto un livello di
eccezionale gravità.

(4~04618)
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AGNELLI Arduino. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per
sapere:

se ritenga adeguata l'applicazione dell'accordo di produttività,
che fu stipulato nel settembre 1988 tra la Fincantieri e il consiglio di
fabbrica dell'Arsenale triestino San Marco Fincantieri CNI, col quale
sono state stabilite nuove relazioni sindacali, che, da una parte, hanno
portato ad una maggiore responsabilizzazione delle organizzazioni dei
lavoratori e, dall'altra, hanno realizzato una modifica delle figure
professionali tradizionali con innovazioni tecnologiche volte a contene~
re i tempi di lavorazione, al fine di assicurare competitività con la
concorrenza;

se ritenga compatibile con le finalità dell'accordo suddetto il
depotenziamento dei quadri che ha portato, ad esempio, a ridurre a 3
persone l'ufficio costi e preventivi ed a far dirigere da un capo
elettricista l'importantissima officina meccanica;

se ritenga adeguata l'attuazione della cassa integrazione guadagni
speciali per periodi di 2~3 giorni;

se ritenga adeguato lo strumentario esistente al bacino 4, a fronte
di tutti i progetti approvati per l'ammodernamento dell'Arsenale;

se tutto ciò sia ritenuto idoneo ad assicurare nuovi carichi di
lavoro.

(4-04619)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permamente:

j" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01142, dei senatori Spetic e Serri, sugli episodi di violenza nei
confronti della popolazione di lingua ungherese in Transilvania.


