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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 17 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Aliverti, Bausi, Bonalu~
mi, Falcucci, Giacometti, Giagu Demartini, Lama, Leone, Meoli, Moro,
Neri, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bufalini e
Cappuzzo, a Bonn, per attività dell'Unione interparlamentare; Cabras,
Calvi e Corleone, ad Agrigento e Palma di Montechiaro, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari; Rubner, a Innsbruck, per
attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Corte costituzionale, presidenza

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale ha inviato, in
data 21 maggio 1990, la seguente lettera:

«Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che la Corte costituzionale, riunita
oggi nella sua sede del Palazzo della Consulta, ha eletto ad unanimità
con l'astensione dello scrivente il suo Presidente nella persona del sot~
toscritto.

Ho l'onore, altresì, di comunicarLe di aver nominato Vice
Presidente della Corte il Giudice costituzionale professar Giovanni
Conso.

F.to Francesco Saja»
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Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 19 maggio 1990 è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e
giustizia:

«Conversione in legge del decreto~legge 18 maggio 1990, n. 118,
recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età
per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa
del Corpo degli agenti di custodia» (2280).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 21 maggio 1990, alla
2a Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, previ pareri
della 1a e della Sa Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera
in data 21 maggio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge
S agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 362, il documento di programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1991~1993 (Doc. LXXXIV, n. 3).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le seguenti interpellanze in materia di te~
lecomunicazioni:

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI. ~ Ai Ministri delle poste e
delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
avere notizie sulle condizioni con le quali avviene il trasferimento dei
lavoratori dell'ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) all'area
IRI.

Gli interpellanti, mentre sottolineano con preoccupazione il grave
ritardo della riforma del settore ed esprimono contrarietà alla
separazione tra la riforma del Ministero delle poste e delle telecomuni~
cazioni e dell' Azienda di posta e bancoposta, rinviata nel tempo in modo
indefinito, ritengono inaccettabile che la decisione di trasferire i
lavoratori dall' ASST, e dunque dal pubblico impiego all'IRI e ad un
contratto privato, sia assunta senza il loro consenso e senza concedere
loro l'elementare diritto alla opzione.
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Gli interpellanti chiedono infine di sapere se il Governo non ritenga
di proporre adeguate iniziative legislative in merito e di consultare i
sindacati su tutte queste delicate materie e se il Governo non intenda
adoperarsi perchè siano garantiti i diritti dei lavoratori.

(2~00234 )

LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, NESPOLO, GIA~
NOTTI. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle
partecipazioni statali. ~ Per avere notizie sulle prospettive della ricerca
nell'area delle telecomunicazioni, sulla collaborazione e sul ruolo dello
CSELT (Centro studi e laboratori telecomunicazioni) nell'ambito del
nuovo assetto delle Partecipazioni statali, sulla eventualità che una
azione di coordinamento e di promozione sia svolta al fine di
consolidare e sviluppare un polo di ricerca avanzata nell'area di
Torino.

A questo riguardo gli interpellanti pongono in evidenza i seguenti
dati di fatto ed elementi di valutazione:

a) lo sviluppo della ricerca è una condizione essenziale per
recuperare il grave ritardo del sistema italiano di telecomunicazioni e
per evitare una condizione subalterna della nostra economia;

b) per quanto grande possa e debba essere il peso della ricerca
applicati va, nessuna seria strategia è possibile in questo campo senza
una incisiva presenza della ricerca di base;

c) sinora lo CSELT ha svolto funzioni polivalenti ed ha avuto un
ruolo innegabile di avanguardia nella optoelettronica, nella microelet~
tronica e nella comunicazione in voce. Sarebbe una vera iattura se
nuovi assetti che coinvolgano STET e SIP conducessero, dislocando lo
CSELT nella funzione. di supporto preminente dei servizi, aHa
dispersione di questo patrimonio culturale e di queste potenzialità;

d) l'area di Torino ha una particolare vocazione per le ricerca
nelle telecomunicazioni, per la presenza in essa dello CSELT, del
«Galileo Ferraris», di un qualificato Politecnico, di una grande
università e di industrie preminenti nel settore, di altri centri e istituti di
ricerca. Sarebbe un errore grave lasciare che queste realtà fossero
mortificate o che non se ne raccogliessero tutte le potenzialità, tanto più
che i soggetti interessati hanno dimostrato volontà di collaborazione e
di coordinamento;

e) per ciò che riguarda lo CSELT, nel quadro del coordinamento
anzi detto, sarebbe essenziale che le sue capacità di ricerca di base
fossero mantenute, anche all'interno di una eventuale nuova organizza~
zione del polo torinese di ricerca.

Gli interpellanti sottolineano l'esigenza che un chiarimento su tali
questioni avvenga in modo preliminare in Parlamento, evitando azioni
casuali e scollegate.

(2~00253)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei mlnlstri e al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Considerato:

che è in corso di definizione la proposta normativa di ristruttura~
zione del settore delle poste, bancoposta e telecomunicazioni;
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che le diverse stesure predisposte dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, Mammì, sono culminate in una proposta approvata
dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 1989;

che la riforma insiste su una materia altamente strategica per la
comunità, e ciò in quanto viene a modificare un settore che predispone,
tra l'altro, i mezzi per la tutela e per lo svolgimento del libero scambio
delle notizie e delle informazioni personali e sociali;

che è necessario in tale ristrutturazione fissare con chiarezza i
compiti dei futuri gestori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e di
quelli di bancoposta, quelli dello Stato, nonchè i diritti e la tutela degli
utenti dei servizi suddetti;

che deve essere data ampia tutela ai servizi pubblici delle
telecomunicazioni, alloro sviluppo ed alla salvaguardia del patrimonio
pubblico;

che il personale del settore deve avere le massime garanzie di
sicurezza e stabilità del lavoro che attualmente svolge e dei diritti
acquisiti,

l'interpellante chiede di sapere se il Governo intenda:
esaminare, con alto senso di responsabilità, le scelte che si

vogliono proporre al Parlamento circa la riforma dei settori postali di
bancoposta e delle telecomunicazioni;

garantire che le riforme dei settori in questione, attualmente
strettamente interconnessi, vengano compiute congiuntamente per
mezzo di una normativa globale e onnicomprensiva;

evidenziare con chiarezza l'esistenza, alla base di una tale
trasformazione, di un obbligo giuridico ravvisabile in una precisa
normativa cogente per lo Stato italiano, che fissa la separazione tra la
funzione di gestione e quelle di controllo, programmazione e coordina~
mento;

proporre con chiarezza e senza «gattopardismi» se si v,uole
prospettare un «contenitore» unico, ove debbono confluire le società
che attualmente gestiscono i servizi di telecomunicazione (SIP,
Italcable, Telespazio), l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST),
la direzione centrale servizi telegrafici e quella per i servizi radioelettri~
ci dell'amministrazione delle poste, oppure se si vuole mantenere
l'attuale pluralistica gestione dei servizi di telecomunicazione;

proporre con altrettanta chiarezza la ristrutturazione del settore
postale e di bancoposta in tutte le sue implicazioni;

assumere tutte le garanzie per un effettivo e concreto migliora~
mento circa il funzionamento dei servizi pubblici a seguito della
ristrutturazione che verrà proposta;

garantire l'esclusiva disponibilità per lo Stato della rete di
telecomunicazioni, e ciò anche a garanzia del diritto dei gestori dei
servizi pubblici ad una libera concorrenza nella gestione dei servizi
stessi;

proporre, quale compito dello Stato, la garanzia circa la qualità
dei servizi erogati, il potenziamento del servizio pubblico, a tutti, in tutti
i luoghi della Repubblica, con tariffe, ove necessario, anche sociali, la
tutela dell'ingente patrimonio pubblico, la definizione dei servizi
liberalizzati, nonchè di quelli che verranno gestiti in regime di mo~
nopolio;
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governare le frequenze ed i servizi concernenti la sicurezza dello
Stato;

proporre una chiara e precisa normativa riguardante i diritti dei
lavoratori, e cioè garantire:

1) il diritto di opzione: il lavoratore, prima di procedere o
meno all'opzione ed allo scopo di rendere tale scelta più cosciente
deve:

a) avere innanzitutto una definizione concreta dell'assetto
societario o di ente che verrà scelto ed avere altresì una prospettazione
chiara della situazione non solo economica ma anche amministrativa
circa le condizioni di lavoro di tale società o ente;

b) avere da parte del Ministero delle poste e delle telecomu~
nicazioni e di quello per la funzione pubblica una prospettazione
dettagliata della disponibilità dei posti esistenti nelle varie amministra~
zioni pubbliche, chiarezza sulle relative condizioni stipendiali, pensioni~
stiche, assistenziali, di inserimento in ruolo, eccetera;

c) avere una situazione contrattuale definitiva e chiara
(attualmente non è stato ancora definito il contratto di settore);

2) il prepensionamento (scivolo): il «prepensionamento» (o
scivolo) deve essere definito come un numero di anni (ad esempio 5)
che possono essere concessi a coloro che vogliono collocarsi in
quiescenza all'atto dell'entrata in vigore della legge di riforma delle
telecomunicazioni. Coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione
possono chiedere il prepensionamento ed avranno il diritto di
aggiungere agli effettivi anni di servizio anche il numero di anni stabiliti
dalla legge come prepensionamento: s'intende che tale periodo deve
essere considerato, ai fini pensionistici e di buona uscita, come anni
effettivi di servizio;

3) la sede di lavoro: per «la stessa sede di lavoro» s'intende che
il lavoratore, fino al collocamento in quiescenza, deve avere la sede di
lavoro, salvo sua contraria scelta, nello stesso comune nel quale il
lavoratore presta la sua attività nel momento dell'entrata in vigore della
legge di ristrutturazione delle telecomunicazioni, e ciò anche in deroga
a norme sulla mobilità;

4) l'equiparazione dei contributi: quando il lavoratore si pone
o viene posto alle dipendenze di una società o ente, sia esso pubblico
che privato, diverso da quello ove presta la sua attività lavorativa nel
momento in cui entra in vigore la normativa sulla ristrutturazione del
settore delle telecomunicazioni, tutti i necessari contributi per equipa~
rare la situazione pensionistica di buonuscita e di assistenza malattia ed
altro non sono a carico del lavoratore stesso.

(2~00256 )

POZZO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere quale sia la posizione del Governo in relazione alle proteste
del personale dipendente della sede RAI di Torino per il previsto
smantellamento delle strutture della sede stessa. L'interpellante si
rivolge al Ministro competente non avendo ricevuto, quale componente
della Commissione di vigilanza e di indirizzo della RAI~TV, alcuna
informazione dagli organi dirigenti della RAI, e intende comunque
sottolineare la gravità di misure che colpirebbero i dipendenti della
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sede torinese della RAI, giornalisti, attori, musicisti, impiegati e
lavoratori di ogni categoria, ai quali, al di là di ogni steccato poli~
tico, viene unanime mente riconosciuta alta professionalità e impegno
artistico.

Trattandosi di problema già sollevato a livello regionale, comunale
e provinciale di Torino, l'interpellante chiede di sapere se non si ritenga
di fornire con sollecita urgenza chiari menti al Senato della Repubbica.

(2~00332)

In considerazione della connessione della materia saranno svolte
congiuntamente le due interpellanze 2~00234 e 2-00256, rispettivamente
dei senatori Libertini ed altri e del senatore Pollice, sull'Azienda di Stato
per i servizi telefonici e sulla ristrutturazione del settore delle poste,
bancoposta e telecomunicazioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per illustrare l'interpel~
lanza 2~00234.

,~ LIBERTINI. Onorevole Presidente, questa interpellanza è invec~
chiata poichè è stata presentata nel febbraio 1989; così accade per le
pessime abitudini del Governo e del Parlamento. Da allora molta acqua
è passata sotto i ponti, il diritto di opzione per i lavoratori, che noi
abbiamo rivendicato per primi, è stato ottenuto e proprio qui al Senato
è all'esame dell'8a Commissione il disegno di legge sul trasferimento
della Azienda di Stato per i servizi telefonici all'IRI.

Tuttavia, abbiamo insistito perchè l'interpellanza fosse comunque
discussa sia per una ragione di principio, in quanto il Governo deve in
ogni caso sottoporsi al sindacato ispettivo del Parlamento, sia perchè
ciò fornisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ~ o
meglio, onorevole Presidente, gli avrebbe fornito se si fosse degnato di
venire in Aula ~ l'occasione per alcune precisazioni importanti su di una

travagliata vicenda.
Tutti ~ ed anche il Governo ~ sanno che noi comunisti siamo gli

antesignani di una riforma delle telecomunicazioni, senza la quale non
si potranno eliminare colossali sprechi e disfunzioni; il nostro paese non
potrà competere in Europa in questo settore strategico, per cui assetti
industriali e produttivi di servizi e gli stessi lavoratori sarebbero
inevitabilmente travolti. Noi, dunque, sollecitiamo il Governo a fare,
non certo a non agire o a ritardare.

Tuttavia, dopo la presentazione del disegno di legge del Governo
sull'Azienda telefonica di Stato, la situazione si è sempre più
ingarbugliata. Già è stato un grave errore, espressione dell'impotenza
del Governo, separare la riforma delle telecomunicazioni da quella
delle poste e del bancoposta, precipitando un vasto settore in una
condizione di attesa, di stallo, di confusione e intanto privatizzando
servizi che avevano tutte le ragioni per restare pubblici. Ma ora la
maggioranza sembra paralizzata nel decidere sull' Azienda di Stato per i
servizi telefonici e si va facendo strada la soluzione gattopardesca di
trasferire tutta l'ASST all'IRI, mantenendo i privilegi dell'attuale gruppo
dirigente. Una fase di transizione che, secondo i costumi del Governo,
può durare anni, vanificando la riforma che richiede riaccorpamenti,
ristrutturazioni e riorganizzazioni in avanti.
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Ma qui sorgono degli interrogativi inquietanti, che riguardano la
valutazione degli impianti che si trasferiscono e la condizione dei
lavoratori. Quanto valgono quegli impianti e che cosa in realtà si
trasferisce? In questa sede, però, vogliamo parlare soprattutto dei
lavoratori. Voi del Governo avete finalmente deciso di riconoscere il
diritto di opzione e l'avete inserito nel disegno di legge, ma tutti sanno
che esso sarà esercitato, a favore dell'IRI, da non oltre 3A.000
lavoratori su 18.000. Si tratta di una previsione assai facile, e del resto
io credo che l'IRI stesso non desideri il passaggio di lavoratori in un
numero eccedente quello che ho testè indicato, e naturalmente
preferisca che passino i lavoratori più giovani e quelli specializzati. E
gli altri 14.000 circa, spesso abbastanza avanti negli anni e nella
carriera, qualcuno al limite della pensione, rimarranno al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni a fare che cosa? Saranno messi in
mobilità, secondo provvedimenti adottati e a quali condizioni oppure
verranno avviati, di conseguenza, ad una fuoriuscita forzosa dal
pubblico impiego?

Si tratta di interrogativi inquietanti di fronte ai quali noi comunisti
non ci rassegnamo al silenzio. Questi sono gli sbocchi logici di ogni
vicenda quando ad un disegno coerente di riforma si sostituiscono
estenuanti mediazioni, compromessi sotto banco con le corporazioni,
giochi di potere e la riforma viene smembrata, svuotata, deformata. Noi
vediamo, caro Sottosegretario, un settore cruciale alla deriva. Le parti
ricche del vasto comparto delle telecomunicazioni sono via via
strappate dai privati i quali non aspettano le leggi per mettere in piedi le
reti dati e per congiungerle tra loro, esattamente come è avvenuto per la
televisione, e per appropriarsi di una parte dello stesso servizio postale
alle loro condizioni. E ciò che resta dopo che il privato ha staccato le
parti più ricche diventa sempre più un oscuro carrozzone pubblico, una
sorta di gigantesco carro della spazzatura. Se i lavoratori non si
difendono con le corporazioni e il clientelismo sono abbandonati a se
stessi.

A che punto siete in questa triste vicenda? Se nella nebbia delle
contraddizioni che dominano il Governo il suo Ministero ha qualche
idea più precisa, lei è pregato di dircela, ma che siano parole capaci di
essere seguite a breve distanza dai fatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pollice per illustrare
l'interpellanza 2~00256.

POLLICE. Signor Presidente, risparmio alcune considerazioni visto
che sono già state anticipate dal senatore e compagno Libertini. Mi
riferisco soprattutto. al tempo, in quanto ho presentato questa
interpellanza il 29 marzo 1989 e si risponde soltanto oggi. È vero che nel
frattempo vi sono state ulteriori novità con l'avvio della cosiddetta
riforma, tuttavia non posso esimermi dal sottolineare che tale riforma,
così come è stata presentata con due distinti provvedimenti legislativi,
grida vendetta. Tali provvedimenti configurano infatti una strana e
assurda presentazione della riforma e modificano sostanzialmente tutto
il settore, un settore che ~ lo sappiamo benissimo ~ è omogeneo e non
andava quindi scorporato.
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A distanza di mesi (si può dire quasi di anni) non sono riuscito a
capire per quale motivo siano stati presentati due diversi disegni di
legge, uno in discussione alla Camera e l'altro al Senato. Si è rotta
l'unità di giudizio e non si può pensare di esaminare un provvedimento
come quello relativo alla riforma dell' Azienda di Stato per i servizi
telefonici (ASST) senza considerare in un'ottica unitaria la riforma del
Ministero delle poste. Ho già avuto modo di dire sia in Commissione che
in Aula in diverse occasioni che le disposizioni proposte con il disegno
di legge in discussione al Senato sono per lo meno frettolose e quanto è
all'interno della proposta di legge è segnato da un'impronta di appros~
simazione.

Farò alcuni esempi in modo che il Sottosegretario nella sua replica
possa tenerli in conto. I quesiti che abbiamo posto nell'interpellanza
allora e quelli che si pongono nel dibattito generale che si è aperto tra i
lavoratori, nel paese e nelle categorie interessate nel complesso non
hanno ancora trovato risposta. La domanda che pongo è la seguente:
quali sono le ragioni che hanno indotto il Governo a scegliere la via
della privatizzazione o, per essere ancora più chiari, la via della svendita
selvaggia del patrimonio pubblico e delle entrate erariali?

Appare alquanto strano che non venga proposta come linea
direttiva l'adozione del principio che regola il mercato e cioè quello
della libera concorrenza per la gestione di quei servizi che verranno
liberalizzati.

Possiamo fare un esempio per tutti. Recentemente il ministro
Mammì ha concesso il recapito degli espressi alla società SEND,
creando molto scalpore e scontento non solo tra i lavoratori. Tale
cessione avviene grosso modo nella maniera seguente. L'Amministra~
zione poste e telegrafi raccoglie gli espressi nelle buche per le lettere,
poi divide la corrispondenza e infine individua gli espressi; a questo
punto li consegna alla società SEND la quale li recapita ai destinatari.
Questo è quello che si suoI dire svendita selvaggia del patrimonio
pubblico e delle entrate erariali. Se si fosse applicato il principo della
libera concorrenza, come avviene. in tanti paesi, le cose sarebbero
andate diversamente e cioè la SEND, una volta autorizzata, avrebbe
dovuto organizzare il proprio lavoro secondo principi privatistici e poi
svolgerlo. Avrebbe dovuto in altri termini impiantare le buche per le
lettere nelle città, avrebbe dovuto aprire spazi per discriminare la
corrispondenza, avrebbe dovuto raccogliere e svuotare le buche per le
lettere e infine recapitare gli espressi. Tutte cose, cioè, che fa anche
l'Amministrazione poste e telegrafi.

Questo è il servizio svolto in libera concorrenza tra la SEND e
l'Amministrazione delle poste. Gli utenti a questo punto possono
scegliere a chi affidare la propria corrispondenza. Invece il ministro
Mammì ha scelto la via di farsi ricordare ai posteri come colui che ha
contribuito alla distruzione del pubblico servizio e del patrimonio
pubblico. Infatti non solo non si garantisce la tanto decantata libera
concorrenza ma si fa in modo che il servizio più costoso (raccolta,
smistamento, preparazione, eccetera) venga svolto dallo Stato e
quello più remunerativo (il solo recapito pagato quasi due terzi della
tariffa) venga affidato alla SEND. È un classico ormai nel panorama
italian o.
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Non voglio semplificare e banalizzare ma se di queste 2.500 lire ne
davate 500 o 1.000 ai fattorini, ci sarebbe stata una lotta selvaggia a
consegnarle e ci sarebbe stato un servizio e soprattutto un riconosci~
mento del lavoro che ora assolutamente non riscontrate.

Leggendo poi il disegno di legge n. 1685 del Senato non si fa cenno
della necessità che la rete pubblica di tele comunicazione è intangibil~
mente dello Stato. Tutto ciò a garanzia non solo dei cittadini ma anche
per assicurare con imparzialità, a coloro che gestiranno servizi di
telecomunicazione, sia in concessione sia liberi, un trattamento
uniforme.

Parlare di come viene trattato il patrimonio dell' ASST e delle Poste,
che è costato lacrime e sangue alla totalità dei lavoratori italiani (viste le
vergognose possibili e facili evasioni fiscali nel nostro paese), fa
accapponare la pelle. Esso viene regalato o quasi se si pensa al
compenso proposto. Il ministro Mammi ha testualmente affermato che
l'attuale patrimonio ASST al 31 dicembre 1988 è di lire
5.151.920.392.738, cioè di poco più di 5.000 miliardi. Se si valutano gli
stanziamenti di bilancio degli ultimi anni si superano e di molto i 5.000
miliardi senza tener conto sia del faraonico progetto che sta frenetica~
mente interessando l'ASST e cioè la spesa di migliaia di miliardi per
riempire l'Italia di cavi a fibre ottiche e sia senza tener conto
dell'immenso patrimonio del Ministero, le sue reti specializzate, le
centrali, gli edifici. Un patrimonio che ammonta complessivamente a
250.000 miliardi e forse più. Il Ministro non lo ha proposto ma è
opportuno quanto mai che prima di prendere qualsiasi decisione si vada
ad una valutazione di tale patrimonio descritto nei registri di
consistenza e negli inventari magari attraverso gli uffici tecnici erariali
ed attraverso una commissione, ove ci siano anche membri esperti
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Scorrendo ancora
la normativa proposta non c'è cenno al servizio pubblico. Che fine farà
il servizio pubblico di posta, bancoposta e di telecomunicazione, cioè
quello relativo alle attività specifiche che Io Stato mette a disposizione
di tutti i cittadini, uniformemente ed in tutti i luoghi con costi
compensati ed anche sociali?

Certamente sarà destinato a sparire. I cittadini subiranno le tariffe
ed i servizi così come gradiranno i gestori. Lo Stato si allontanerà
sempre più dai cittadini e viceversa.

Il servizio telex viene gestito come la cenerento.la delle telecomuni~
cazioni italiane. È un servizio che si svolge con accentuate contraddizio~
ni che ne fanno purtroppo diminuire l'utenza e gli introiti. Per citare le
situazioni più eclatanti basti pensare che le fatture relative al pagamento
delle comunicazioni svolte vengono inviate all'utente con sei o sette
mesi di ritardo risultando così per l'utenza un buon affare e per l'erario
una buona perdita specialmente quando in questi mesi di vacatio si
verificano fallimenti di imprese. Se si passa poi ad analizzare i costi
gravanti sull'utente dobbiamo dire che non invogliano certamente. I
canoni di abbonamento e di locazione sono molto elevati e non sono
diversificati a seconda delle apparecchiature fornite all'utente. Le
tariffe, specialmente quelle internazionali, sono talmente esose da
rendere il servizio non competitivo con altri (ad esempio con il fax) ed
ecco anche perchè molti utenti recedono da tale servizio.
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Per i nuovi utenti l'odissea è diversa. Tempi lunghissimi, dopo la
domanda di utenza, per ricevere dalla SIP il collegamento urbano con
la centrale telex e ciò per i ritardi della Società. Tali ritardi sono dovuti
al fatto che il servizio telex, gestito dall'Amministrazione delle poste, è
concorrente con il servizio fax svolto dalla SIP sulla rete telefonica. Agli
atti del Ministero dovrebbero esistere atti comprovanti tale concorrenza
sleale.

In parole povere il servizio telex va alla deriva, non viene
assolutamente curato e gli introiti per lo Stato diminuiscono nonostante
le migliaia di miliardi spese per realizzare una rete per 150.000 utenti ed
occupata da appena la metà. Signor Sottosegretario, così si gestisce un
pubblico servizio? Non credo. Cosa fanno la dirigenza politica e quella
amministrativa?

Ha mai sentito parlare il suo Ministero del servizio telex ed ha mai
saputo niente circa i miliardi spesi per la sua realizzazione? Provi a
chiedere e ad interessarsi delle cose che gestisce e vedrà anche per
questo servizio cose allucinanti. Dove sono, anche in questo, il Ministro
e l'alta dirigenza amministrativa?

Un solo esempio, e finisco, poichè voglio sentire la sua risposta. La
linea di tendenza del suo Ministero, così.come si evince dal consuntivo
del Ministero stesso, indica per il 1988 200 miliardi per il servizio telex e
di telecomunicazioni e 700 miliardi per l'edilizia. Questo dovrebbe
indicarle molto chiaramente come vi muovete anche sul piano della
tecnologia e in questo settore così delicato. Alcune questioni le
riprenderò in sede di replica.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpel~
lanze testè svolte.

TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Signor Presidente, risponderò complessivamente alle interpellan~
ze tenendo conto che trattano argomenti analoghi. Voglio dire subito
che non posso non condividere l'esordio sia del senatore Libertini che
del senatore Pollice sul ritardo con il quale si dà risposta a tali
interpellanze. Questo non potrà non avere un seguito nel senso che gli
organi del Ministero dovranno attrezzarsi perchè queste risposte, che
consentono un sindacato efficiente da parte del Parlamento, siano
fornite in tempi diversi. Non ho nulla da nascondere e nulla da eccepire
al rilievo che trovo giustificato, anzi giustificatissimo, dei due senatori.

Vengo nel merito. L'interpellanza, come ha affermato il senatore
Libertini, è vecchia, ed è così. Siamo in una fase diversa, in una fase
nella quale rimane certamente centrale la questione del personale ma
ha acquistato ~ e non poteva essere che così ~ maggiore centralità la
questione istituzionale della collocazione e dello sbocco delle attività
nell'ambito IRI dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici. Parlo di
questo pur sapendo che avrei dovuto esordire affrontando il tema del
perchè il Ministero delle poste, ed il Governo, abbia deciso di presentare
due disegni di legge separati. Credo che su tale argomento, in altre
occasioni, sia stato puntuale anche il ministro Mammì e in questo non
posso che ripetermi. La divisione della materia è stata praticata con
un'unica presunzione, quella di far prima, quella cioè di evitare che la
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Camera o il Senato, comunque il Parlamento, si trovassero ad affrontare
una riforma monstrum. Io sono di questo avviso e nonostante tutto
rimango dell'avviso che sia stato preferibile dividere, perchè se da un
lato affrontare in termini organici l'intera materia avrebbe consentito
una maggiore visione di insieme, dall'altro certamente la complessità
dei problemi che si incontrano avrebbe probabilmente reso molto
complicato ~ più di quanto, peraltro, registriamo oggi ~ il procedere in
avanti di questa riflessione legislativa.

È un'opinione, naturalmente, che vale quello che vale. Quello che
però credo debba essere sottolineato è il fatto che il Governo ha
mantenuto fede all'impegno della contemporaneità, non temporale ma
sostanziale, della discussione e dell'approfondimento. Alla Camera,
infatti, è in discussione la materia che riguarda le poste; si tende,
insomma, a fornire una risposta organica pur se in sedi diverse, che
consentono, peraltro, di governare meglio fenomeni che hanno rilievi
particolari anche dal punto di vista finanziario. Non è questa la sede per
affrontare la tematica relativa ai costi dell'operazione di trasformazione
del Ministero delle poste, e quindi dell'Azienda postale, ma gli oneri che
si prefigurano e che sono naturalmente sempre relativi all'aspetto
previdenziale sono molto alti. Credo che anche da questo punto di vista
è stato bene affrontare separatamente la materia.

Per tornare al tema e al merito del problema, devo dire che oggi la
centralità della questione è relativa allo sbocco istituzionale. Il Governo
si trova in presenza di un dibattito che, peraltro, nelle prossime ore
ricomincerà ad essere svolto nell'ambito del Comitato ristretto della
Commissione competente, dibattito sul quale ovviamente è sovrano il
Parlamento e che si sta incentrando intorno ad una questione che
ritengo rimanga aperta: i termini ed i tempi attraverso i quali si deve
determinare il passaggio. Perchè parlo di termini e quindi di questione
temporale? Perchè il Governo può ribadire, con assoluta tranquillità, in
questa sede che è sua ferma opinione dare coerente sviluppo ad un
riassetto del settore, che abbia come punto centrale di riferimento
quello della concessionaria unica, quindi un sistema che superi l'attuale
situazione di frammentazione. Anche se questa materia è ~ come è
giusto che sia ~ di competenza del CIPE e dell'IRI, il Governo vede nella
costituzione di una società unitaria, che possa determinare, per le
sinergie che si verrebbero a realizzare, quegli opportuni miglioramenti
del servizio e dei conti economici, un punto di riferimento certo.

Il Comitato ristretto (e lo ripeto) che è stato nominato dalla
Commissione competente ha in discussione ed affronterà nelle
prossime ore la materia relativa ai tempi e ai termini di questo
passaggio. Ritengo che in questa sede sia giusto da parte mia esprimere
non una opinione personale, ma una opinione che è sedimentata ed è al
fondo della filosofia del disegno di legge: si deve andare verso una
soluzione che preveda, per quanto riguarda la rete di base, il
superamento di ogni forma di duplicazione e di separatezza. Il tema dei
nuovi servizi e quello dei servizi a valore aggiunto (e quindi tutta la
tematica che ruota intorno alle deliberazioni comunitarie) è una
materia di altro tipo che si può affrontare (e probabilmente è doveroso
affrontare) in una logica di superamento del monopolio. Tuttavia, per
quanto riguarda la rete di base, il disegno di legge (e pertanto la
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conseguente definizione legislativa) deve essere coerente con tale
impostazione: una unificazione delle strutture e dei servizi e quindi
delle realtà istituzionali che operano attorno alla rete di base.

Per quanto concerne i problemi relativi al personale, naturalmente
il Governo ha sposato (e non poteva non farlo) la tesi della opzione. La
questione dell'opzione è una questione risolta: naturalmente rimangono
aperti i problemi e gli interrogativi che dal punto di vista generale ha
sollevato il senatore Libertini e che in qualche modo sono inevitabili.
Infatti, si tratta del primo caso ~ se non sbaglio ~ di privatizzazione che

viene realizzato nel nostro paese e quindi con tutte le difficoltà che ciò
comporta anche a livello di cultura aziendale e del lavoro. Se da una
parte è incontestabile il diritto dell'IRI e quindi della concessionaria
(che sarà il punto di riferimento dell'operazione) ad avere un quadro,
per quanto concerne il personale, che non comporti inutili appesanti-
menti, per altro verso, è altrettanto logico pensare alla necessità di
garantire ai lavoratori un itinerario ragionevole e sufficientemente
garantito. Naturalmente ci si è mossi fra questi due poli, sempre
consapevoli che essendo una strada nuova, per alcuni versi inesplorata,
sarebbero stati inevitabili dei momenti di difficoltà (la parola non mi
pare che debba essere seguita da aggettivi).

Questo naturalmente però ~ mi consenta, senatore Libertini ~ non

mi porta a dire che questi siano, in termini quantitativi, i possibili esiti
dell'operazione: credo che non siano 3.000 o 4.000 soltanto le unità di
personale che possono transitare; si tratta di cifre diverse e peraltro,
intorno a questa materia (come credo il senatore Libertini sappia), è
attivo presso l'IRI un tavolo tra sindacati e Istituto per la ricostruzione
industriale che sta definendo e che sta, mi pare, anche con soddisfazio~
ne delle parti, affrontando i termini in cui debba definirsi questa
operazione che non riguarda soltanto le quantità ma che attiene anche
(ed è probabilmente, se mi consente, senatore Libertini, la questione
più delicata) ai ruoli professionali, all'individuazione di collocazione
nelle carriere della eventuale società che recepirà questo personale. È
questa materia che è oggi allo studio delle parti sindacali e dell'industria
pubblica in queste settimane presso l'Istituto per la ricostruzione
industriale.

Vorrei poi dire, se mi consente, al senatore Pollice, il quale ha fatto
un intervento relativo, in parte, ma in parte consistente alla questione
del Ministero delle poste e del bancoposta, vorrei dire, per completare
un poco il quadro del ragionamento sulla questione del riassetto delle
telecomunicazioni, che tale questione della valutazione patrimoniale
forse merita qualche parola di chiarimento, perchè sarebbe sbagliato se,
in sede parlamentare, insorgessero degli equivoci; io credo che la
soluzione che il Consiglio dei ministri ha adottato per quello che
riguarda la questione dei beni patrimoniali mobili ed immobili
dell'Azienda che deve transitare, per così dire, sia una soluzione che
vada, invece, considerata con favore. In realtà si tratta di una soluzione
provvisoria, che si limita ad individuare un periodo congruo di tempo,
tanto congruo da consentire una valutazione attenta e responsabile dei
beni dell'Azienda di Stato; allo stato dei fatti, è impossibile fare una
valutazione, se non si vuoI rinviare alle calende greche il disegno di
legge sul riassetto; non era possibile fare una valutazione esatta sulla
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base dei metodi che vengono attualmente usati, che sono imposti dal
codice civile, perchè naturalmente il patrimonio dell' Azienda di Stato è,
per qualche verso, forse un patrimonio la cui entità nessuno conosce.

Ecco quindi la soluzione che è stata adottata, una soluzione che
prefigura per un congruo numero di anni una sorta di leasing, salvo poi
conguaglio finale, al termine di una fase che consenta una valutazione
seria e responsabile della patrimonializzazione della società.

Io credo di aver concluso per questa parte, ma debbo ancora alcune
osservazioni di risposta al senatore Pollice per quanto riguarda alcune
questioni che ha sollevato in merito al tema del Ministero delle poste e
del bancoposta. Credo che il suo intervento, che si è incentrato molto
sui rischi della cosiddetta privatizzazione, meriti qualche risposta.

Il disegno di legge è fatto per garantire una maggiore efficienza a
questa Azienda, dato che ne ha poca. La strada che sceglie il Governo e
che ha scelto il disegno di legge non è la strada della privatizzazione; ciò
non toglie che la strada di privatizzazioni ~ se si possono così definire ~

e comunque di interventi dei privati di carattere settoriale non
costituiscono certamente una novità per il Ministero delle poste.

È stata sollevata in parecchie sedi, naturalmente e responsabilmen~
te, da parte sindacale, la questione della cosiddetta privatizzazione degli
espressi e io debbo dire che se si va a guardare ~ come peraltro è

doveroso fare ~ all'entità delle cifre in questione e se si fa un raffronto
molto semplice, senatore Pollice, tra quanto l'Azienda delle poste
attualmente spende (se mi è consentito questo termine) per il settore
privatizzato del trasporto postale attraverso società, cooperative e non,
accollatarie del servizio postale ~ circa 200 miliardi l'anno ~ e quanto si

spenderà se le procedure assai garantiste determinate per quanto
riguarda il servizio espressi verrano poste in essere ~ una cifra che non
supera i trenta miliardi l'anno ~ ci troveremo di fronte ad una
consistente differenza.

In realtà, si è pensato di porre in concorrenza una parte del servizio
con un'altra parte dello stesso per compiere una verifica, per
sperimentare l'eventualità di una diversa organizzazione del lavoro. Mi
consenta di dire, senza sollevare alcun tipo di polemica nei confronti di
chicchessia, che sarebbe troppo semplice pensare di risolvere il
problema con un incremento salariale a favore dei portalettere che
effettuano il servizio di recapito espressi. Si tratta di problemi che non
riguardano, infatti, soltanto il settore degli espressi, ma che più in
generale sono determinati da una sorta di rigidità che contraddistingue
il lavoro all'interno del Ministero. Naturalmente, le responsabilità della
situazione determinatasi sono molte, sono generali e si sono andate
accumulando nel corso degli anni. Ad ogni modo, allo stato dei fatti,
l'incentivo economico non è certamente sufficiente a stimolare una
maggiore produttività e comunque non è l'unico argomento che può
essere usato per determinare questi incrementi di produttività che
appaiono necessari, inevitabili se si vuole portare ad una diversa
efficienza il settore.

Per quel che riguarda il telex, vorrei far notare che il settore viene a
a trovarsi all'interno di una forbice: da un lato si tratta di un servizio che
si avvia all'obsolescenza, in quanto superato dallo sviluppo tecnologico;
d'altra parte esiste e un servizio pubblico non può che impegnarsi a
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mantenerlo in vita ed a potenziarlo tecnologicamente. Si tratta di un
servizio che ha vita terminale, ma che ha ancora una sua funzione. Tutto
ciò comporta degli oneri che per taluni aspetti potrebbero apparire
impropri, ma, ripeto, si tratta di realtà di cui un servizio pubblico non
può non tener conto.

Penso così di aver risposto, sia pure sommariamente ~ e di questo
mi scuso ~ alle questioni che sono state poste. Peraltro, sono convinto di

essere andato anche al di là dei problemi formalmente contenuti nei
testi delle interpellanze.

.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Il sottosegretario Tempestini si è trovato d'accordo
con me nel deplorare il ritardo con cui questa interpellanza viene
discussa. Credo del resto che anche il presidente Taviani non abbia
un'opinione diversa: penso che anche lei, signor Presidente, non sia
soddisfatto del fatto che una interpellanza venga discussa oltre un anno
dopo la sua presentazione. A maggior ragione siamo scontentissimi noi
che l'abbiamo presentata. A questo punto mi chiedo se è colpa del mago
Bacù che ciò accada. Vorrei trarre da questo rilievo l'auspicio che la
Presidenza del Senato ed il Governo si adoperino affinchè le
interpellanze vengano discusse rapidamente così da consentire che il
ruolo di sindacato ispettivo e di controllo da parte del Parlamento nei
confronti dell'Esecutivo sia esercitabile.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, se mi consente vorrei risponder~
le richiamando mi alla mia esperienza venticinquennale di Ministro. I
motivi di simili ritardi sono sostanzialmente due. Da un lato a volte i
tempi della risposta si allungano perchè gli stessi interpellanti non
premono a sufficienza per avere la risposta; a volte alcuni argomenti
prendono il sopravvento all'ultimo momento e così viene svolta in Aula
una interpellanza che è di immediata attualità, impedendo la discussio~
ne di quelle già poste all'ordine del giorno. Questo credo sia un primo
ordine di motivi, in qualche modo inevitabile.

L'altro invece è che purtroppo ~ almeno secondo la mia esperienza
~ nei Ministeri, salvo quello dell'interno, non esiste un'adeguata
organizzazione dell'ufficio legislativo e del contatto diretto tra questo e
le Camere da una parte e gli altri Ministeri per i concerti dall'altra.
Pertanto, si perdono tempi lunghissimi, o almeno questo avveniva dieci
anni fa. Probabilmente adesso sarà anche peggio.

LIBERTINI. Adesso la situazione è naturalmente peggIOre, caro
Presidente.

Non consumerò ancora il poco tempo che mi è concesso per la
replica per intrattenermi su questo argomento. Desidero solo dire a lei e
al Sottosegretario che in realtà si tratta di una disfunzione grave, una di
quelle che rendono poco credibili le istituzioni. Io ed altri colleghi
abbiamo idee molto precise su come rimediare a tutto ciò, a patto che,
rimandando di volta in volta la trattazione delle interpellanze, non si
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voglia impedire l'esercizio della funzione di controllo. Questo è il punto:
è un problema politico e insieme istituzionale, sul quale richiamo
l'attenzione.

Ma vengo al merito. Caro sottosegretario Tempestini, lei ha
sostenuto una tesi di cui lei stesso non può essere intimamente
convinto, cioè che il Governo ha ipotizzato una riforma delle poste e
delle telecomunicazioni con due distinti disegni di legge, presentandone
uno alla Camera ed uno al Senato, per fare prima. Non credo che lei
fosse convinto di questo all'origine, ma ciò appartiene alla sua
coscienza. Comunque, dato che è un anno che i due disegni di legge
giacciono in Parlamento e che sono esattamente al punto di partenza,
parlare di far presto è davvero un eufemismo. Allora io vorrei, poco
diplomaticamente, dire il vero motivo per il quale sono stati presentati
due disegni di legge e per cui quello relativo all' Azienda di Stato per i
servizi telefonici è fermo qui e non si riesce ad andare avanti. Non si
tratta di un ostruzionismo dell'opposizione o perchè il Parlamento è
lento, ma del fatto che la maggioranza non esiste: e senza maggioranza
neppure una tribù primitiva può decidere.

In realtà, il sistema delle telecomunicazioni e delle poste costituisce
una grande area di potere di un partito politico, la Democrazia cristiana;
pertanto si è ritardata ogni riforma in quanto qualsiasi modifica avrebbe
interferito nell'equilibrio interno della Democrazia cristiana e nei
rapporti tra le sue correnti. Quando il progresso tecnologico e
l'apertura dei mercati internazionali hanno reso impossibile il manteni~
mento di un carrozza ne vetusto, al quale i privati hanno già strappato le
parti più ricche, ci si è decisi a muoversi ma facendo un passo avanti e
mezzo passo indietro, qualche volta anche un passo e un passo indietro.
Questo è il motivo per cui l'ASST non viene trasferita nell'area dell'IRI:
perchè il gruppo dirigente dell' ASST intende preservare il suo ruolo di
comando e non intende confrontarsi con l'area dell'industria a
partecipazione pubblica.

Ecco perchè si è spezzata la riforma in due disegni di legge, in
maniera da ridurre tutto in mille rivali e rendere più digeribile e
indolore la riforma stessa. Ma tutto questo non fa che portare
confusione ed inconvenienti, che si scaricano sugli utenti, sul servizio
pubblico e sui lavoratori. Ecco perchè, nonostante la sua buona volontà
e la sua conoscenza della materia, signor Sottosegretario, lei non ha
potuto rispondere in modo soddisfacente agli interrogativi che avevo
posto. Ecco perchè, insieme ai colleghi che hanno firmato l'interpellan~
za, mi dichiaro del tutto insoddisfatto. Ecco infine perchè affermo che la
nostra lotta di comunisti continuerà nel Parlamento e fuori di qui per
far avanzare la riforma e garantire i lavoratori: due obiettivi che la
politica del Governo non riesce a garantire.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che la risposta del sottosegreta~
ria Tempestini non mi ha soddisfatto e, anche se il tempo a mia
disposizione è brevissimo, ne approfitto per rivolgergli alcune domande.
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Innanzitutto, proprio perchè siamo al punto di partenza, le chiedo,
signor Sottosegretario (e tramite lei lo chiedo al Ministro), di
provvedere al ritiro del provvedimento all'esame della Camera per
riunificarlo con quello presentato al Senato, allo scopo di garantire un
esame ed una scelta unitaria sulla riforma del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.

Inoltre, occorre approfondire il tema relativo al principio della
libera concorrenza e sull'attuale sistema della svendita selvaggia del
patrimonio pubblico. Chiediamo l'istituzione di una Commissione che
esamini e valuti ad oggi il patrimonio pubblico dell' Azienda statale per i
servizi telefonici e dell' Amministrazione delle poste e delle teleco~
municazioni.

In tale commissione, signor Sottosegretario, mi permetto di
proporre che oltre all'ufficio tecnico erariale, del quale metto in
discussione tutti i criteri con cui procede alle valutazioni, siano presenti
anche rappresentanti dell'Unione internazionale delle telecomunicazio~
ni ed esperti del settore.

Vorrei che vi fosse una conoscenza chiara delle disposizioni che
obbligano l'Italia a tali trasformazioni. Se si deve cedere tutta la
gestione dei servizi perchè non si cedono anche la telegrafica e la
telematica pubblica? Vorrei capire se si propone un ente pubblico unico
in cui tutte le telecomunicazioni verranno fuse oppure, se tale
concentrazione non avviene, se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
rimarrà una struttura pubblica ~ tipo Enel ~ distinta e separata che
gestirà i servizi pubblici telefonici e postelegrafonici. In ogni caso, si
dovranno ristrutturare tutti gli organi di direzione sia monocratici che
collegiali, ma tutti costoro saranno soggetti al controllo e all'indirizzo
del Ministero che gestirà la rete pubblica di telecomunicazioni?

Inoltre, vorrei che fosse posta la massima attenzione alle questioni
riguardanti il personale connesse con la riforma del settore e invece ho
la sensazione (se non la certezza perchè sarei presuntuoso) che tutto
viene fatto con approssimazione e con il tacito consenso dei sindacati o
~ per meglio dire ~ con una trattativa sottobanco con i sindacati.

Si pone poi l'esigenza di una ristrutturazione degli organi statali
preposti al controllo e alla programmazione. Volete, per esempio, far
uscire gli ispettorati di zona, le direzioni provinciali postelegrafoniche e
specialmente l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dalla
situazione drammatica in cui versano? A proposito di quest'ultimo
organo poi, vorrei farle notare, signor Sottosegretario, che si insiste a
non nominare l'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e
che si continua a mantenere l'Ispettorato in una situazione comatosa. In
proposito, onorevole Sottosegretario, mi permetto di suggerirle anche
una sollecitazione al signor Ministro. Infatti, ad approfondire la
situazione di tali organi c'è da mettersi le mani nei capelli e soprattutto
questa indagine il Ministro deve farla per accertarsi come viene
organizzato il lavoro nel suo Ministero.

Bisogna prendere provvedimenti urgenti a proposito degli ambienti
di lavoro dove l'uso dell'amianto e della lana di vetro ha già creato le
prime vittime; nella sede centrale del Ministero di viale Europa è già
intervenuta l'unità sanitaria locale perchè i dipendenti lavorano in
condizion.i illegali. Manca, in sostanza, signor Sottosegretario, al suo
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Ministero un efficiente organo di collegamento per i servizi delle
telecomunicazioni, mancano le analisi relative alle tariffe, specialmente
di quelle internazionali; le nostre sono più alte del 20~30 per cento di
quello che dovrebbero essere.

Inoltre, vorrei chiederle informazioni in ordine all'emanazione di
decreti sulle reti private affossati nel suo Ministero. Tali reti ~ottraggono
allo Stato più di 3.000 miliardi per traffico non contabilizzato
annualmente (non sono noccioline!).

Vorrei invitarla a riportare i cosiddetti servizi al valore aggiunto
nell'ambito della legge. Il codice postelegrafonico li ignora, essi furono
inventati nel 1984 durante la stesura delle convenzioni con la SIP e con
la Italcable in quanto per tali servizi non veniva corrisposto allo Stato il
canone di concessione. Ebbene, visto che il codice postelegrafonico non
ammette servizi al di fuori del monopolio, qual è la legge che li ha
autorizzati? Bisogna accertare se la gestione di tali servizi presso la SIP e
l'Italcable viene descritta nella contabilità industriale per poter
accertare, come disposto, gli effettivi costi e ricavi.

In proposito, signor Sottosegretario, vorrei rivolgerle una doman~
da: è vero che la società Teleo, del gruppo STET, in tre anni ha avuto un
deficit di oltre 6.000 miliardi per la gestione di tali servizi? Signor
Sottosegretario, il suo Ministero è al corrente di ciò che accade e quali
provvedimenti ha preso al riguardo? Qui infatti si tratta di denaro
pubblico, almeno per il 51 per cento, ed è vitale che, nelle more
dell'approvazione della riforma, non si proceda ancora alla cessione
selvaggia dei servizi, insomma allo svuotamento della mela. Come
esempio, cito un fatto che è avvenuto recentemente e cioè la cessione
del servizio di trasmissione dati e la commutazione di pacchetto alla SIP
per l'Italia e all'Italcable per l'Europa, la concessione alla SEND del
recapito degli espressi, la cessione all'Italcable della rappresentanza nei
paesi europei verso i quali i servizi sono ancora gestiti dal Ministero. E
potrei citare altri esempi.

Poi venite a parlare di riforma: la riforma la state facendo giorno
dopo giorno e forse non è una risposta malevola dire che il ritardo
nell'approvazione del provvedimento all'esame del Senato e il mancato
avvio della discussione del provvedimento alla Camera abbiano in realtà
l'obiettivo ben preciso di svuotare il Ministero e la riforma dei contenuti
necessari, per poi farci trovare di fronte i resti di quello che fu l'intero
patrimonio delle poste e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per
illustrare l'interpellanza 2~00253.

* LIBERTINI. Se mi rammarico che l'onorevole Mammì non sia
presente di persona a discutere questa interpellanza, sono lieto tuttavia
che casualmente sia in Aula il ministro Ruberti perchè la questione
interessa il Ministro delle partecipazioni statali, interessa il Ministro
delle poste, ma credo interessi anche il ministro Ruberti.

Nell'inverno 1989, cioè un anno fa, l'Unione culturale «Franco
Antonicelli» di Torino, della quale mi onoro di essere tra i presidenti
(anche se vi sono nomi ben altrimenti illustri, quali la professoressa Levi
Montalcini e il professor Regge), promosse nel capoluogo piemontese
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un convegno sulla ricerca nelle telecomunicazioni al quale parteciparo~
no il Politecnico, l'Università, operatori scientifici e sindacati e al quale
aderì il Ministro delle partecipazioni statali. L'interpellanza che insieme
ad altri colleghi ho presentato riflette le conclusioni di quella
autorevole riunione.

È passato un anno perchè purtroppo così debole è la funzione di
controllo del Parlamento e così cattive sono le abitudini del Governo
(come ho già sottolineato in precedenza) e probabilmente a Torino i
docenti del Politecnico e dell'Università cadranno dalle nuvole
nell'apprendere che solo oggi discutiamo l'argomento. In 15 mesi ~

tanti ne sono trascorsi ~ nascono infatti un bambino, un elefante e
anche una fabbrica industriale. Tuttavia, dati gli enormi ritardi della
riforma delle telecomunicazioni, la discussione è attuale.

L'interpellanza è eloquente ed io non ho bisogno di chiosarla a
lungo. Vorrei solo sottolineare, onorevole Tempestini, che essa
racchiude una proposta vitale per l'Italia e per Torino. La ricerca è la
chiave di volta dello sviluppo e ciò è particolarmente vero in un settore
dinamico come quello delle telecomunicazioni. Ebbene c'è in Italia, a
Torino, un centro di ricerca di alto livello, lo CSELT, il cui ruolo di
avanguardia e talora di eccellenza è stato richiamato nell'interpellanza
(ad esempio, fu l'istituto che arrivò per primo, al pari con altri
laboratori stranieri tra i migliori, alla scoperta delle fibre ottiche ed è un
laboratorio che è arrivato ad altre scoperte e ricerche di avanguardia).
Che cosa accade, ora, dello CSELT con la riforma delle telecomunica~
zioni? Esso rientra nell'area della SIP? Se ciò accadesse, si avrebbe un
supporto prezioso per l'attività industriale, ma nel campo della ricerca
applicata. E allora che cosa accadrebbe della fondamentale ricerca di
base oggi perseguita nell'ambito dello CSELT?

I torinesi, gente pratica ed operosa abituata a non dipendere
sempre dai Ministeri, non si limitano a porre mio tramite questo
interrogativo, un interrogativo che non riguarda solo Torino, ma anche
l'Italia. Essi avanzano una proposta e offrono al Governo di realizzarla
con il concorso determinante delle loro proprie forze. Ecco l'idea di far
sorgere a Torino in una collaborazione tra Università, Politecnico,
istituto «Galileo Ferraris», industrie preminenti del settore, centri di
ricerca (tutti soggetti che si sono dichiarati disponibili) un polo per la
ricerca di base nelle telecomunicazioni o, se si preferisce, un
laboratorio di eccellenza di livello europeo. Lo CSELT ha un ruolo da
giocare in questo contesto e se esso passa nell'area della ricerca
applicata sarebbe bene che la sua ricerca avanzata di base fosse
mantenuta per essere coordinata all'interno del polo che si propone.

Vorrei dire al sottosegretario Tempestini, ma poi al Ministro e al
Governo, che qui non si chiede al Governo stesso di avviare un'impresa
ma solo di parteciparvi e di facilitarla. Torino chiama e chiama
nell'interesse nazionale: Roma cosa fa? Risponde o tace?

Sarebbe stato bene che avesse risposto un anno fa, si fa per dire, a
tamburo battente, ma speriamo abbiate utilizzato, voi del Governo, 14
lunghi mesi per riflettere e per decidere.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.
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TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Senatore Libertini, credo che sulle questioni che lei ha sollevato ci
sia assoluta comunanza di vedute e di opinioni tra il Governo e lei,
presentatore di questa interpellanza. Credo si possa anche dire che in
realtà lo CSELT provvede da sè a fare buona figura nel senso che è una
realtà importante, oserei dire strategica per quel che riguarda il settore
delle telecomunicazioni nella visione che un paese moderno e
industriale vuole avere di questo settore nel quale si investe per ricerca
e sviluppo.

Il gruppo STET nel corso di questi anni credo abbia investito nel
settore «RS» e lo dimostrano anche le cifre che riguardano il personale
addetto che, allo stato, si avvicina alle 4.000 unità nel complesso del
gruppo STET impegnato nel settore. Nell'ambito di questo sforzo lo
CSELT costituisce un punto di riferimento di primaria importanza.

Quello che attiene all'attività dello CSELT, lo ripeto, si commenta
da solo perchè esso ha già stabilito, costruito e consolidato una rete di
rapporti con importanti istituzioni nel campo della ricerca pubblica e
privata. Non si tratta di inventare nulla neppure per quello che riguarda
il rapporto con il Politecnico di Torino e con l'istituto. «Galileo
Ferraris», perchè semmai in questo campo, ben si intende recependo
questo stimolo di cui lei si è fatto portavoce quest' oggi, si tratta di
consolidare un rapporto che già esiste.

Lo CSELT è presente sul territorio dove opera e anche, come credo
sappia bene il ministro Ruberti, nel campo delle relazioni con il CNR e
soprattutto per quel che attiene una svariata serie di progetti che vanno
da «Race» a «Esprit», cioè in tutta una serie di importanti iniziative
italiane coordinate e promosse dal Ministero della ricerca scientifica
per quel che attiene lo sviluppo e la ricerca del settore delle telecomu~
nicazioni.

La mia potrebbe essere una ancor più lunga illustrazione dei meriti
e delle attività dello CSELT, ma quel che mi premeva sottolineare era il
suo radicamento in una rete a maglie larghe che naturalmente è l'unica
possibilità perchè questa ricerca si possa considerare concorrenziale e
vincente; non si può più considerare possibile una ricerca chiusa in un
laboratorio se non si hanno grandi rapporti e relazioni internazionali; se
non si partecipa a grandi progetti diventa tutto molto difficile. Questo lo
CSELT lo sta facendo.

Vorrei osservare, perchè mi pare questo il cuore della questione,
che c'è un tema su cui occorre fare chiarezza. Lo CSELT è stato molto
avanti in settori come l'optoelettronica o altri settori di avanguardia nel
campo della ricerca applicata all'industria manifatturiera. Oggi natural~
mente, per ragioni che sono connesse allo sviluppo tecnologico e alle
caratteristiche dello sviluppo del sistema delle telecomunicazioni, si sta
sempre più concentrando la ricerca ~ basta pensare ai BelI Laboratories
~ nei settori della rete, nell'intelligenza della rete, in tutto quel che

attiene all'infrastruttura di rete dal punto di vista del software.
Questo è l'interesse primario di un gestore il quale deve vincere, da

questo punto di vista, il rischio della subalternità al potenziale
tecnologico e di ricerca, in primo luogo degli Stati Uniti. Naturalmente
è una questione che si può affrontare, come credo abbia fatto e stia
facendo la STET; penso ad una serie di tavoli di collaborazione che si
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sono costruiti con la TNT, e quindi con i Bell Laboratories. Ma si pone
anche un problema per quello che riguarda l'Italia; è destinato a
consolidarsi sempre di più il campo di approfondimento e di ricerca per
quello che riguarda lo CSELT per i problemi della rete.

Questo lavoro è già in atto e si tratta di consolidarlo e di ampliarlo,
garantendo anche su questo versante, su queste frontiere delle nuove
tecnologie di rete, che sono il cuore dei nuovi sistemi di telecomunica~
zione, una presenza qualificata come peraltro è quella dello CSELT,
senza per questo dimenticare l'importanza che lo CSELT continuerà ad
avere per la ricerca con l'applicazione nel campo manifatturiero.

Sono due tematiche che si combinano perfettamente e credo che la
sua interpellanza e l'invito che attraverso essa lei ci rivolge, anche a
nome del centro Antonicelli, perchè il ruolo peculiare dello CSELT
possa essere ulteriormente rafforzato, trova il Governo, e credo anche il
gestore, perfettamente d'accordo.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Più che esprimere la tradizionale soddisfazione o
insoddisfazione, vorrei utilizzare i cinque minuti della replica per
qualche precisazione.

Dalla risposta del Sottosegretario mi pare di capire ~ anche se
comprendo che è competenza delle partecipazioni statali ~che
l'orientamento del suo Ministero ~ ma non so se ci sia un orientamento
collegiale del Governo ~ sia volto a mantenere allo CSELT una duplice
funzione: di rapporto con la ricerca applicata e di sviluppo della ricerca
di base. Questa mi pare l'intenzione, senza che però lei abbia sciolto il
nodo della sua collocazione nell'ambito della riforma perchè questo
dipende proprio dall'assetto della riforma.

Se si arrivasse ad una certa divisione dei ruoli all'interno della
riforma, e lo CSELT fosse agganciato ad una azienda che si occupi
soltanto di commercializzare i prodotti, è chiaro che questa costituireb~
be per lo CSELT una fase di smobilitazione.

Rimanendo impregiudicata l'idea della soluzione finale ~ che non
conosco io ma che non conosce, mi pare, neanche lei e neanche il
Governo ~ lei afferma la volontà del suo Ministero di mantenere allo
CSELT tali funzioni. Questo lo acquisisco come un punto positivo, come
positivamente acquisisco la sua valutazione del ruolo che lo CSELT ha
svolto.

Rimane l'altro problema che sollecitavo, salvo futuri svolgimenti,
cioè quello dell'integrazione tra lo CSELT e le capacità di ricerca che
sono così abbondanti a Torino. Noto con piacere non solo i suoi segni
di consenso ma anche quelli del ministro Ruberti, che è ospite del
nostro dibattito non tanto occasionale, se non per ragioni cronologi~
che, ma viceversa interessato, e mi auguro che questa breve
discussione che siè svolta ci aiuterà ad andare in questa direzione.
Sono convinto che occorra intraprendere rapporti organici con il
Politecnico e con la regione, facendo seguito a quel convegno di un
anno fa, proprio per proseguire su questa strada, affinchè si possano
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sviluppare sinergie preziose. Sono convinto che a Torino può sorgere
un polo di eccellenza in un campo strategico per la ricerca e per la
nostra industria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo per illustrare
l'interpellanza 2~00332.

POZZO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, non
posso del tutto lamentarmi del ritardo con cui si risponde alla mia
interpellanza perchè, rispetto alle altre, si tratta di un ritardo di soli sei
mesi.. .

LIBERTINI. È quasi un parto prematuro!

POZZO. È un anticipo sui ritardi ai quali tutti siamo abituati e sui
quali desidero sottolineare, con forza, la deplorazione del mio Gruppo
politico. Questa è un'occasione come un'altra per ricordare quante
interpellanze e quante interrogazioni giacciono senza risposta. Malgra~
do ciò, mi considero fortunato se finalmente il Governo viene in
Parlamento per parlare di una questione che ha dato luogo a numerosi
convegni, per non parlare dei convegni di Torino, l'ultimo dei quali (ho
con me i voluminosi atti) ha interessato la presenza di parlamentari, del
sindaco, del presidente della regione, del presidente della provincia,
degli addetti ai lavori. Da tale documentazione potrei trarre gli elementi
per i quali viene esplicitamente chiamata in causa la responsabilità del
Governo per il degrado della sede di Torino, al di là dei giudizi di ordine
politico.

Onorevole sottosegretario Tempestini, a tale riguardo desidererei
che la risposta non fosse burocratica o del genere di quelle alle quali
siamo abituati quando si parla di questioni che riguardano la RAI: un
rinvio ad altre sedi e tanto meno un rinvio alla Commissione di vigilanza
che non ha nessuna competenza sulla materia che sto trattando.

L'interpellanza che ho presentato è stata sollecitata dai lavoratori
dipendenti della sede RAI di Torino e non credo di essere stato l'unico
parlamentare ad essere stato interessato a questo problema. Posso dire
che l'interpellanza si illustra da sè in quanto chiede quale sia la
posizione del Governo proprio in relazione alle preoccupazioni dei
dipendenti della RAI di Torino circa il loro futuro. Questi lavoratori
sottolineano la gravità di misure che, nel quadro di un ridimensiona~
mento della sede torinese, verrebbero a colpire professionisti, attori,
musicisti, impiegati e lavoratori di ogni categoria ai quali, al di là di ogni
steccato di ordine politico, viene unanimemente riconosciuta alta
professionalità e impegno artistico. A tale proposito, onorevole
sottosegretario Tempestini, ho qui gli ultimi due voluminosi atti relativi
alla recente conferenza regionale indetta dal consiglio regionale del
Piemonte e, più precisamente, dal comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo della sede RAI piemontese. Si tratta dell'ultimo dibattito,
in ordine di tempo, tenutosi a Torino il 26 febbraio di quest'anno al
quale hanno partecipato dirigenti della RAI e, come ho già detto,
parlamentari di tutte le forze politiche regionali e nazionali e, più
vastamente, gli addetti ai lavori.
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Devo supporre che il Governo, e lei personalmente, sia in possesso
di tale documentazione e che la risposta che vorrà dare alla mia
interpellanza tenga conto delle preoccupazioni espresse da tutti coloro
che hanno partecipato all'importante convegno e del contenuto dei
messaggi che, in questa ultima occasione, sono stati diretti all'atten~
zione del Governo.

Vorrei citare per tutte, ad esempio, la dichiarazione del sindaco
Magnani Noya che, rilevando come la RAI sia nata a Torino, ha dichiarato
di ritenere che sia delittuoso da parte della RAI, nel momento in cui
stiamo andando verso le alte tecnologie, lasciare pressochè inoperante
un centro come il Centro di ricerche RAI, e questo non solo perchè il
Centro è a Torino, ma perchè è un perdita secca per la RAI quella di non
impegnarsi ad utilizzarlo al massimo grado.

Da parte mia voglio solo aggiungere al rilievo dell'onorevole
Magnani Noya che la città di Torino, come sede dell'alta definizione
televisiva, è senza dubbio il centro per una incentivazione a livello
europeo dello sviluppo tecnologico radiotelevisivo.

Alla stessa stregua desidero ricordare come tutti i numerosi
intervenuti al convegno citato del febbraio scorso hanno sottolineato
l'importante impegno, sotto l'aspetto culturale ed in particolare per
l'orchestra, che non è soltanto una grande tradizione della nostra città e
della nostra regione, ma che fa parte della vocazione cittadina alla
massima attenzione per la musica.

Tutte le autorità convenute hanno ritenuto che sarebbe inaccettabi~
le che, nel riordino delle attività orchestrali e musicali della RAI, fosse
proprio Torino quella ad essere penalizzata.

E così posso citare le dichiarazioni del presidente della regione, che
si è riferito alle preoccupazioni per il depotenziamento degli insedia~
menti RAI in Piemonte. Il presidente Rossa ha affermato che si è
ulteriormente aggravata la situazione, in un clima di incertezza e in
assenza di complessive proposte di ristrutturazione, nel quadro delle
quali sono state avviate trattative sindacali per l'accorpamento dei
complessi sinfonico~corali e' si è cercato di incentivare la forma del
prepensionamento in questo campo a Torino.

Per quanto riguarda il progetto di fare di Torino un centro per l'alta
definizione TV, va ricordato che la decisione della CEE di finanziare,
nell'ambito del «Progetto Eureka '95», un centro europeo per la
produzione televisiva in alta definizione ha suscitato interesse in tutti i
paesi della Comunità, e siamo, a quanto pare, dinnanzi a una
candidatura di Torino come sede idonea, in quanto già ospita il Centro
ricerche della RAI ed è un polo tecnologicamente avanzato: una
candidatura prestigiosa ma non sufficientemente garantita dall'impegno
del Governo.

In buona sostanza sta crollando il mito della sede RAI primigenia e
prestigiosa. L'Ente radiofonico nacque a Torino negli anni trenta e le

.

trasmissioni dell'allora EIAR subito entrarono, con sempre più vasto
consenso, nel costume della società civile di allora; in quegli anni Radio
Torino fu il centro ~ in campo nazionale ~ produttore più ricco di
fantasia, di senso artistico, di elaborazione teatrale.

Si sa bene che quella della TV via satellite sarà una grande
competizione internazionale. Sarà quindi necessaria la cooperazione a
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livello pubblico e a livello privato, ma l'industria italiana tarda a fornire
risposta circa la, produzione delle parabole da 30 centimetri per la
ricezione del segnale del satellite Olympus; nello stesso tempo i piani
della Sarit accelerano il progetto per un satellite italiano.

Ecco, di fronte a questa prospettiva di immediato avvenire, due
terzi del palazzo RAI a Torino sono stati già evacuati, i locali sono vuoti
e vi si aggirano i fantasmi della grande stagione di Radio Torino e del
Centro produzione TV. Si pensa ~ se ne parla anche in quest'ultimo

convegno ~, nelle ipotesi più ottimistiche, di fare della sede RAI di
Torino un museo delle telecomunicazioni e così si assisterà alla
storicizzazione del pionierismo dell'Ente nazionale emissioni radiofoni~
che; se 10 si facesse con lo stile e la serietà delle mostre degli «anni del
consenso a Milano e a Roma», ben venga almeno questa sorta di revival
dell'EIAR contestualmente al rilancio della sede di Torino, della sua
necessaria struttura all'altezza della capitale europea forse più avanzata
nella competizione di civiltà tecnologica degli anni '90, usufruendo del
satellite e della grande capacità della città di Torino di lavorare in fretta
per recuperare il tempo perduto.

.Ma dalle notizie dell'ultima ora, i dipendenti RAI di Torino
richiamano l'attenzione del Governo al fatto che tutto procede a
singhiozzo, tutto continua come e peggio di prima in quella sede
laddove uno dei due studi è chiuso, mentre si preannuncia che dopo i
Mondiali da Roma verranno inviati funzionari per offrire incentivazioni
economiche a persone con anzianità di servizio per il pensionamento
anticipato, fatto che dimostra come ci si avvii concretamente a quello
smantellamento che viene denunciato nella nostra interpellanza.

Voglio aggiungere, a conclusione di questa breve illustrazione, il
fatto che il 30 per cento circa del personale dell'orchestra sinfonica è
composto da stranieri, americani e cittadini dell'Est, che normalmente
vengono assunti con contratti annuali, mentre i giovani italiani, che
hanno regolarmente vinto bandi di concorso, non vengono assunti.

Il quadro della situazione appare dunque meritevole della massima
attenzione da parte del Governo, intesa a fornire un quadro di impegno
a tutela delle strutture radiotelevisive di Torino.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunìca~
zioni. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto
svolgere una considerazione di carattere prioritario: il Governo
interviene in materia con l'ovvio imbarazzo derivante dal fatto che sulla
stessa avrebbe maggiore competenza ad entrare nel merito la
Commissione parlamentare di vigilanza. Naturalmente, però, per le
funzioni più complessive di vigilanza del Ministero, anche nei confronti
della RAI, e per i rapporti che legano il Ministero all' Azienda
concessionaria, non ci sottraiamo ad entrare nel merito di questioni di
carattere gestionale.

Una seconda considerazione appare forse più stringente ed attiene
ai problemi attuali dell'azienda RAI. Naturalmente le questioni della
sede di Torino si incrociano inevitabilmente con i problemi gestionali,
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di bilancio, finanziari e quant'altro della RAI~radio televisione italiana
nel suo complesso. Oserei anzi dire ~ ma è una considerazione del tutto
personale ~ che anche il suo intervento, senatore Pozzo, conferma
quanto sia difficile attuare l'idea affermatasi qualche anno fa di
un'azienda presente con strutture organizzative, produttive ed ideative
su tutto il territorio nazionale. Si è trattato della grande illusione ~ e mi
assumo tutta la responsabilità di questo giudizio personale ~ di una RAI
decentrata con strutture di ideazione e di produzione distribuite in
modo capillare sul territorio, che era poi a fondamento dell'ipotesi più
consistente di terza rete. Mi pare che le difficoltà di attuazione di questi
progetti si misurino anche con le considerazioni da lei richiamate
parlando di un convegno al quale hanno partecipato intellettuali ed
operatori del settore di diversa estrazione.

Tutto ciò conferma che il rilancio della sede RAI di Torino, al quale
noi crediamo non fosse altro che per le considerazioni richiamate dal
sindaco Magnani Noya, si incrocia con i problemi più generali che oggi
vive l'azienda pubblica radiotelevisiva. Questo va detto per onestà di
ragionamento, senatore Pozzo.

Lei poi è entrato in tutta una serie di considerazioni. Io potrei
rispondere innanzitutto alle ultime e farle presente che, secondo quanto
risulta al Ministro, l'azienda intenda sopperire ad incontestabili cali di
attività produttiva della sede di Torino registrati negli ultimi tempi (per
quello che riguarda la televisione, non la radio, che invece rimane un
polo primario) con l'assegnazione a quella sede di diverse attività
produttive in settori particolari che riguardano sia il varietà che i serials
o quanto altro. Naturalmente, si tratta di provvedimenti che vanno
valutati per quelli che sono: cioè provvedimenti limitati e ad hoc.

Vorrei esprimere ancora una valutazione sulla questione dell'alta
definizione, da lei richiamata. L'Italia ha candidato ~ e c'è una piena
solidarietà da questo punto di vista ~ Torino come città dell'alta
definizione. Non posso dire di più perchè questa è una materia di
trattativa a livello comunitario. Non è in discussione, come lei sa,
soltanto l'individuazione della sede per l'alta definizione, ma oggi a
Bruxelles si dibatte tutta una serie di sedi per importanti attività
comunitarie. Tuttavia, per quanto ci compete e ci riguarda, quello di
Torino come sede dell'alta definizione è un impegno che viene
sostenuto con piena coerenza.

Penso di aver risposto onestamente ~ se mi si può passare questo
termine ~ all'interpellanza del senatore Pozzo. Più che entrare nel
merito delle singole possibilità gestionali o produttive, vale forse la
considerazione di fondo che ho fatto in apertura e che si riferisce
all'attività più complessiva dell'azienda radiotelevisiva pubblica. In
questo contesto ~ come è auspicabile e come ci sentiamo di ribadire qui

~ possono trovare spazio le legittime aspirazioni dei lavoratori e di
quanti operano nell'indotto dell'informazione e della cultura a Torino,
il cui centro di produzione RAI rimane un punto di riferimento
culturale di grandissimo spessore. Esso meriterà, nel corso degli anni a
venire, tutte le iniziative possibili ma, come ho già detto, nel quadro di
una necessaria riorganizzazione e di un rilancio, in un confronto con i
problemi gestionali e finanziari che l'azienda RAI ha in questo momento
di fronte a sè.
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POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitut~
to dire all'onorevole Tempestini che la sua onestà intellettuale è fuori
discussione. Restano i problemi e resta quell'accenno ~ che respingo ~

alla competenza della Commissione parlamentare di vigilanza, perchè
proprio quest'ultima è carente di ogni capacità di recepimento di
problemi di questa natura.

A stento la Commissione di vigilanza raccoglie le proteste che
riguardano i programmi, quando già questi sono stati trasmessi. A
stento, anzi con enorme ritardo, la stessa Commissione risolve i
problemi della votazione del consiglio di amministrazione, che è quasi
sempre fuori tempo nell'esercizio delle proprie competenze anche
perchè proprio problemi di questo genere potrebbero essere risolti da
un consiglio di amministrazione che avesse maggiore capacità, volontà
politica di ascoltare le esigenze dell'utenza e dei lavoratori dipendenti
della RAI.

Pertanto, respingo che si possa ancora una volta ricorrere a
espedienti di ordine formale. È assurdo che per una sede che può essere
considerata la prima in ordine storico e la quarta in ordine di
importanza non si possa far altro che continuare ad andare avanti in
questi lunghissimi, particolareggiati dibattiti senza ottenere che assicu~
razioni ~ come pure sono state le sue, onorevole Tempestini, in questa
occasione ~ estremamente generiche. Lei parla degli anni a venire come
quelli in cui si darà la possibilità, nel quadro di un riassetto generale
dell'ente, ai lavoratori della RAI di Torino di avere quelle soddisfazioni
che si meritano. A mio avviso, invece, si tratta di problemi incombenti
perchè grande è il malessere ed il malumore di cui io mi sono fatto
interprete, peraltro non avendo da fare i conti con alcuna forza di
potere; e qualcuna pure ha partecipato a questi dibattiti ed ha promesso
soluzioni immediate ai numerosi problemi sul tappeto. Uno di questi è
sicuramente quello dell'orchestra; è veramente vergognoso, infatti, che
vi siano degli artisti italiani che non lavorano e che alloro posto vedono
ingaggiati artisti stranieri. Qui non si tratta di nazionalismo, ma soltanto
di rispettare le capacità professionali dei nostri lavoratori. Ho fatto
l'esempio dei musicisti del coro e dell'orchestra, ma potrei citare tanti
altri professionisti che altrettanto meriterebbero di essere meglio
tutelati nell'ambito proprio della gestione dell'azienda.

Questo è il male di cui soffre la sede RAI di Torino e al riguardo poi
non mi si venga a dire che lo smantellamento di uno su due degli studi
radiotelevisivi di quella città sia una misura che rientra nel ridimensio~
namento di un ente che finora ha fin troppo sperperato. Io non voglio
fare demagogia, onorevole Tempestini, però, di fronte agli sperperi di
questo ente, che ne ha fatte di tutti i colori e che è nel mirino addirittura
della magistratura ordinaria, non accetto che mi si venga a dire che
dobbiamo inquadrare questi problemi nell'ambito di un riassetto
amministrativo dell'ente. Io, come torinese, mi sento offeso da una tale
risposta perchè conosco l'ambiente della sede RAI di Torino e non
credo che esso, a cominciare dal suo direttore per finire con l'ultimo dei
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professionisti che vi lavorano, meriti di essere conteggiato nel quadro di
un dissesto generale della RAI. Non si può, dunque, aspettare che la RAI
faccia quadrare i suoi conti per sistemare questa questione che è
all'ordine del giorno e rispetto alla quale lo stesso Governo è stato
interpellato. È addirittura assurdo ~ mi scusi, onorevole Tempestini, ma
parlo con molta franchezza anche perchè siamo fra pochi intimi ~ che il

senatore di Torino di opposizione debba farsi portavoce delle esigenze
di una intera sede e so di non essere assolutamente smentito in quello
che ho detto.

In conclusione, dunque, io respingo il tentativo di inquadrare
questa vicenda in problemi più grandi; i lavoratori della sede RAI di
Torino si aspettano un'ispezione, la presenza di un membro del Governo
e del prestigioso direttore generale dell'ente, il quale capisco che
essendo stato nominato da poco non poteva che inviare un telegramma;
però tenga presente che non si tratta di una sede di poco conto.

Ho cercato di portare in questa sede la deplorazione, anche se poi
nascono movimenti di protesta di altro genere. Lo faccio con estremo
senso di responsabilità, riferendomi a quello che hanno detto tutte le
parti politiche. Infatti sfogliando questi documenti si può constatare che .

non c'è una parte politica che non abbia condiviso le sollecitazioni che
sostengo con forza in realtà per una fortuna inusitata perchè in genere
le nostre interpellanze vengono discusse dopo anni o addirittura mai
(ma questo è un aspetto che affronteremo in altra sede).

Signor Sottosegretario, delle sue dichiarazioni accetto soltanto la
parte finale che perlomeno garantisce che la candidatura di Torino per
l'alta definizione verrà appoggiata dal Governo (cosa di cui si dubita).
Sono lieto che lei abbia assunto la responsabilità di questo impegno che,
tuttavia, è il solo impegno scaturito dalle sue dichiarazioni. Pertanto mi
dichiaro insoddisfatto per tutto il resto e soddisfatto per quest'ultima
parte che ritengo comunque scontata, anche se lei giustamente ha
inteso ribadirla.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interpellanze e alle interrogazioni
in materie di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato.

La prima interpellanza è del senatore Margheri:

MARGHERI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell' artigi~
nato e del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che lo stabilimento Singer di Monza, produttore di macchine da
cucire, per il suo livello tecnologico, per la qualificazione della sua
forza~lavoro, per la sua efficiente organizzazione produttiva, costituisce
una risorsa importante per la zona ove è collocato e per l'intero
apparato industriale del paese;

che le sue condizioni sono state determinate, in una prima fase,
dalla politica della compagnia madre (una multinazionale americana
che ha condotto una politica dei prezzi squilibrata e speculativa) e, in
seguito, dalla cessione alla Semi~Tech (società canadese diretta da
gruppi finanziari di Hong~Kong, interessati solo alla rete commerciale);

che ciò conferma ancora una volta la necessità di strumenti di
conoscenza e di controllo più efficaci sulle distorsioni introdotte nel
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mercato da scelte speculative di grandi compagnie internazionali e
dimostra il vuoto di politica industriale che caratterizza il sistema
italian o;

che per il settore delle macchine da cucire italiano, anche ad alta
tecnologia, si sono aperte nuove possibilità nell'interscambio con i paesi
dell'Est e soprattutto con l'URSS, interessata a trovare la più efficace
compensazione all'esportazione dei suoi prodotti energetici,

l'interpellante chiede di sapere:
il giudizio del Governo sulla vicenda e sul suo significato generale

in merito alla delicata questione delle conseguenze sulla economia
nazionale di azioni speculative incontrollate da parte di gruppi
finanziari di dimensione mondiale;

l'intendimento del Governo in merito alla questione della cassa
integrazione, richiesta dall'azienda e non ancora concessa;

le iniziative che il Governo intende prendere per ricercare
all'interno dei settori produttivi del paese imprenditori interessati alle
produzioni dello stabilimento monzese, che possano concorrere ad una
soluzione positiva della vicenda;

le ipotesi di interscambio che gli organi governativi o gruppi
finanziari ed industriali hanno allo studio nel quadro degli accordi
intergovernativi, già finanziati o in fase di elaborazione, che possano
aprire nuovi spazi di mercato ai prodotti tradizionali dello stabilimento
Singer di Monza (anche tenendo conto di possibili differenziazioni
produttive e tecnologiche) e all'intero settore industriale, in modo da
determinare condizioni di mercato più favorevoli non solo per gli
accordi imprenditoriali necessari, ma soprattutto alla massima utilizza~
zione di una importante risorsa nazionale.

(2~00361)

Ha facoltà di parlare il senatore Margheri per illustrare tale inter~
pellanza.

* MARGHERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, dopo le
vicissitudini dell'azienda Singer di Monza che ho descritto nel testo
dell'interpellanza, e su cui non torno sopra, vi sono stati degli sviluppi
molto interessanti. Un gruppo finanziario che ha sede in uno dei soliti
paradisi fiscali, ma dietro il quale si intravedono le larghe spalle dei
finanzieri tedeschi, ha dato incarico ad un uomo di affari iracheno,
Abbas, di prendersi cura della Singer, di acquistare la maggioranza del
pacchetto azionario dalla società canadese e di avviare un dialogo con le
organizzazioni dei lavoratori. L'uomo di affari iracheno ha fatto le
seguenti dichiarazioni: noi siamo in una fase di ricostruzione post~
bellica, abbiamo bisogno di tecnologie, per questo ci interessa la Singer,
non tanto per le macchine da cucire ma per la capacità tecnologica e
professionale che lo stabilimento Singer, forte di 510 tra operai
specializzati e tecnici, ha nelle altre produzioni meccaniche.

In realtà questa è l'immagine, l'apparenza: le cose vere sono ben
diverse. La ricerca di una alternativa tecnologica per la Singer è affidata
a eventuali joint~ventures, ad eventuali accordi con altre imprese, a
eventuali «conigli nel cappello» di dirigenti dell'industria lombarda. Il
problema vero è che permane il dilemma tra la ricerca di una nuova
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produzione che dovrebbe calare dal cielo e che nessuno in effetti sta
cercando e la messa in liquidazione dell'azienda e l'utilizzazione delle
aree per nuova destinazione: un business puramente finanziario. Ancora
una volta alla Singer si contrappongono due strade: quella di una
riconversione industriale verso produzioni di alto pregio, capaci di
essere competitive sui mercati internazionali, e un business puramente
finanziario.

Ora, signor Sottosegretario, se questo è il dilemma che sta di fronte
alla Singer, ai suoi lavoratori e ai suoi tecnici, credo che dobbiamo fare
una riflessione un po' più generale che il Ministero è in grado di fare. A
Milano, la città che rappresenta il cuore del tessuto industriale del
nostro paese, c'è un numero altissimo di aziende in crisi. Lo sapete
anche perchè su ognuna di esse cerco di stimolare una risposta del
Ministero dell'industria che, a sua volta, cerca di ritirarsi come la
tartaruga nel suo guscio tentando di non rispondere. Cito le aziende che
stanno attraversando un periodo di crisi: la Singer, la Pirelli, la
Imperial, la Innocenti~Maserati, la Farmitalia, la Ansaldo componenti,
per citare solo le maggiori.

Riceverà anche una interpellanza che cercherà di capire qual è il
denominatore comune di questa crisi perchè certo per ognuna di esse ci
sono cause particolari; qualche crisi di mercato, qualche crisi di
produttività ma, diciamo la verità, questa fase di ristrutturazione che si
annuncia non nasce direttamente e in maniera prevalente da problemi
di produttività e da carenze di mercato, soprattutto perchè sono tutte
aziende, quelle che ho citato, che possono riconvertirsi verso produzio~
ni a più alto contenuto tecnologico. La verità, mi pare ~ e su questo
aspetto delle risposte precise del Ministero dell'industria che dovrebbe
occuparsi di politica industriale ~, è che ci troviamo di fronte all'avvio
di quella ristrutturazione strisciante che nasce soprattutto dalla
divisione internazionale del lavoro e soprattutto dalla vocazione
produttiva e finanziaria che il nostro paese sta scegliendo.

Il Ministero non è rimasto colpito nè, in primo luogo, dal numero
delle aziende in crisi; nè, in secondo luogo, dal fatto che su queste
aziende in crisi c'è un altissimo interesse dei gruppi finanziari (altro che
fuga) che fanno di tutto per impadronirsi di queste aziende in crisi che
hanno aree appetibilissime e maestranze di altissimo livello; nè, in terzo
luogo, dal fatto che non vengono mai esplorate riconversioni che
sfruttino, in quelle unità produttive, sul piano mondiale le risorse
professionali e tecnologiche. Come mai il Ministero non è rimasto
colpito da tutto questo?

Eppure quel che accade nel far west dell'industria italiana in questo
momento è stato descritto molto chiaramente dalla Banca d'Italia e
anche dal Parlamento nella indagine sulla internazionalizzazione delle
imprese condotta dalla Commissione intercamerale per i programmi
delle partecipazioni statali.

Cosa si è visto nei risultati di questa indagine e nel rapporto della
Banca d'Italia? Che ci troviamo in una fase di trasformazione in cui gli
aspetti finanziari e la rendita stanno prevalendo fortemente sulla
vocazione industriale del nostro paese. Per la verità andiamo molto
forte in alcune nostre nicchie tradizionali di esportazione; come è noto
siamo fortissimi nel sistema della moda, in alcuni settori della
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meccanica, ma stiamo arretrando nei settori strategici dell'innovazione
laddove il rapporto tra scienza e innovazione è più stretto e diretto,
laddove dovremmo trarre i frutti dai centri di eccellenza che pure in
Italia esistono.

Stiamo ripetendo la stessa cosa che un grande manager giapponese
rimproverava recentemente in un suo libro agli Stati Uniti di Reagan.
Marita diceva: «Voi, Stati Uniti, state misurando il vostro sviluppo a
quarti d'ora ed è per questo che noi giapponesi, che misuriamo il tempo
ad anni e decenni, vi superiamo». Tanto è vero che gli Stati Uniti hanno
dovuto correggere rapidamente la rotta perchè l'economia reaganiana
non aveva più prodotti da vendere sul mercato internazionale; gli Stati
Uniti hanno dovuto adottare misure di politica industriale.

Ci siamo avviati sulla stessa strada nei confronti non soltanto dei
grandi competitori intercontinentali, Stati Uniti e Giappone, ma anche
nei confronti degli altri partners europei e noi nella divisione
internazionale del lavoro abbandoniamo proprio quei settori strategici
dell'innovazione che potrebbero essere sostenuti dalle imprese di cui
poc'anzi ho fatto l'elenco. La Singer è lo spaccato di questa si~
tuazione.

Allora la cosa che si può chiedere al Ministero è di fare finalmente
la politica industriale, non occuparsi degli aspetti amministrativi
soltanto, che sono importanti ma secondari, e dire qual è la vocazione
produttiva che affidiamo all'industria italiana in connessione con la
nostra ricerca e formazione professionale. Non per far tutto ma per
essere presenti in alcuni settori ad alta tecnologia (della meccanica e
dell'elettronica, in questo caso, per le fabbriche che ho citato in questa
interpellanza) e per competere sul terreno mondiale. Le forze le
abbiamo, l'interesse lo abbiamo: perchè far prevalere, invece, la
speculazione sulle aree e la rendita dei grandi gruppi finanziari
internazionali? Questa è la domanda che rivolgo al Ministero del~
l'industria.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Lo stabilimento industriale Singer è stato posto in
liquidazione con decreto del Tribunale di Monza del 23 dicembre 1989.
Il liquidatore, nominato dallo stesso Tribunale, ha autorizzato le sole
attività correnti atte a trasformare i semilavorati esistenti a magazzino in
prodotti finiti. Ciò con l'utilizzo di circa 150 persone fra operai,
impiegati e dirigenti.

In data 24 gennaio 1990, in un incontro fra rappresentanti degli
imprenditori, dei sindacati e degli enti locali interessati, svoltosi presso
il Ministero del lavoro, è stato stipulato un verbale di accordo con il
quale tutte le parti hanno concordato sulla necessità dell'intervento
della cassa integrazione straordinaria, a salvaguardia del reddito dei
lavoratori dipendenti in attesa di possibili differenti soluzioni societarie.
In base a tale accordo l'azienda ha presentato agli organismi preposti
istanza di CIGS, a partire dal 18 dicembre 1989 e per un periodo di 12
mesi.
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Successivamente l'intero pacchetto delle quote di partecipazione
della società, le quali erano in precedenza detenute dalle società Key
Venture Limited e Gaudy Trading Limited, con sede in Monrovia, e dalle
società Cutter Exchange Inc., e Remington Corporation, con sede in
Shelton, USA, è stato acquistato dalla società Alterum Limited, con sede
in Sommerville House (Jersey), Inghilterra.

Nell'assemblea dei soci tenutasi il 15 febbraio ultimo scorso, lo
stato di liquidazione è stato quindi revocato, a seguito dell'azzeramento
delle perdite di esercizio accumulate nel corso del 1989, della
ricostituzione del capitale sociale e del suo aumento a lire 6 miliardi.

Dal 10 marzo 1990 la società, trasformata da società a responsabilità
limitata in società per azioni, agisce sotto la nuova denominazione di
«SMI Sewing Machines Italy spa» con sede, uffici e stabilimento in
Monza.

Le prospettive di lavoro sono già state oggetto di un primo incontro
tra la nuova proprietà e le organizzazioni sindacali dei dipendenti,
avvenuto il 7 marzo ultimo scorso.

Nel corso di tale incontro la nuova proprietà, pur non potendo
ancora formulare un piano organico di consolidamento e di rilancio
delle attività aziendali, ha precisato, che i suoi obiettivi di massima
prevedono la costruzione di macchine per cucire da vendere alla
Semi~Tech, con marchio Singer; la costruzione di macchine per cucire
(meccaniche) per il mercato irakeno, con marchio SMI; la costruzione
di parti meccaniche e sottoassiemi per industrie europee ed irakene e la
costruzione di presse per stirare per il mercato europeo.

In data 12 marzo ultimo scorso la nuova società ha infine
confermato all'Ufficio regionale del lavoro di Milano la richiesta del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, già effettuata
dalla precedente proprietà.

A tale ultimo riguardo, il Ministero del lavoro, già nella riunione del
24 gennaio 1989, si era impegnato, per quanto di propria competenza, ai
fini di un favorevole esito dell'istanza.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Sottosegretario, mi dichiaro totalmente insod~
disfatto della sua risposta che non fa che descrivere vicende già note, e
le assicuro che sono note anche le ulteriori vicende, cioè gli ulteriori
incontri; soprattutto, però, dimostra l'assunto, di cui spesso abbiamo
discusso, che il suo Ministero si rifiuta di fare politica industriale, anche
dal punto di vista dell'analisi dei fenomeni. La crisi della Singer è
causata dal fatto che nel mondo occidentale le macchine da cucire non
si adoperano più, e siccome tutti lo sanno, è bene che ce lo diciamo.
Sarebbe stato giusto che lei avesse risposto: «Le macchine da cucire non
si adoperano più, quindi o si vendono all'Iraq, o non si vendono a
nessuno». Ma questa sarebbe stata (già l'ho accennato) una risposta
completamente sbagliata. Per quale motivo? Perchè uno stabilimento,
che produce macchine da cucire a livello tecnologico come la Singer,
può produrre beni che sono necessari sia al mercato dei paesi
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industrializzati sia al mercato dei paesi del Terzo mondo, se adottiamo il
principio dello sviluppo compatibile, cioè delle tecnologie adatte al
Terzo mondo; ma questo si può fare soltanto se lo si vuole, soltanto se la
Singer è messa in un circuito per cui finalmente le tecnologie di cui
dispone vengono messe a disposizione di un progetto costruttivo che
può stare davvero sul mercato. Il finanziere Abbas, che rappresenta tutte
le società finanziarie che hanno rilevato la Singer, che è iracheno ed ha
interessi in Iraq, lo sa benissimo tanto è vero che cerca questa
joint~venture. Allora vogliamo creare questo circuito? Un trasferimento

. di progetti tecnologid in grado di produrre un effetto di riconversione?
Se non facciamo questa scelta, prima o poi la Singer chiuderà e si
speculerà sulle sue aree. Questa è la scelta che la collettività aveva di
fronte e su tale scelta era necessario rispondere. Io mi dichiaro
insoddisfatto di una risposta che registra che su tale scelta non si vuole
intervenire.

PRESIDENTE. Segue un'altra interpellanza del senatore Margheri:

MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Considerato:

che il 22 gennaio 1990 la direzione dell'lmperial, stabilimento
milanese per la produzione di elettronica civile, appartenente alla
multinazionale inglese Polly Peck, ha inviato 300 lettere di licenzia~
mento;

che ciò avviene in violazione di precisi accordi aziendali firmati il
25 maggio 1989, peraltro non applicati neppure per importanti
questioni di indirizzo strategico;

che nella tormentata e lunga vicenda dell'lmperial è coinvolto
direttamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, in quanto alla proposta dell'azienda ha partecipato la REL, che ne è
uscita recentemente restando creditrice della Polly Peck, e in quanto il
fallimento del progetto industriale REL non può essere fatto ricadere
esclusivamente sui lavoratori;

che l'lmperial costituisce un patrimonio molto importante non
solo in termini di capacità produttiva, ma anche di disponibilità di aree
urbane,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
operare:

a) per garantire il rispetto degli accordi;
b) per assicurare la trasparenza del confronto complessivo sul

destino dell'azienda con la partecipazione non solo dei sindacati e dei
lavoratori ma di tutti gli altri soggetti interessati (comuni di Milano e di
Bollate, regione, Ministeri del lavoro e dell'industria) e con la volontà di
rendere trasparenti i progetti della multinazionale inglese.

(2~00380)

Il senatore Margheri ha di nuovo facoltà di parlare, se non sbaglio,
per illustrare questa interpellanza.

* MARGHERI. Signor Presidente, visto il suo rammarico implicito,
sarò più breve.
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PRESIDENTE. No, ho detto «se non sbaglio»; non l'ho detto con
rammarico.

MARGHERI. Signor Presidente, con questa seconda interpellanza
affrontiamo un altro aspetto che riguarda anche la Singer.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, lei è stato breve anche nel suo
precedente intervento.

MARGHERI. Sì, signor Presidente, cerco di contenere al massimo il
mio intervento per permettere ai colleghi di illustrare altre interpellan~
ze importanti.

Con questa seconda interpellanza solleviamo altre due questioni
che ci sembrano molto rilevanti e che si ricollegano anche alla
questione della Singer. In primo luogo devo sottolineare che noi
abbiamo assistito ad un intervento in un'azienda su cui aveva agito in un
primo tempo un'impresa pubblica, un gruppo pubblico, la REL. Questo
gruppo pubblico era stato creato con grande ambizione: non doveva
essere il solito carrozzone di salvataggio ed assistenziale, ma doveva
essere una agenzia agile, su modello francese, capace di prendere delle
imprese, dare loro vita e rimetterle sul mercato. È stato un disastro;
infatti, non c'è stata un'impresa che abbia seguito questa strada dopo
essere stata presa dalla REL. La REL è stata una specie di cimitero dove
le imprese sono andate a deperire e a morire e tra queste la Imperial.
Quest'ultima, dopo essere passata sotto questa cura del pubblico (che
induce a dire che il pubblico è totalmente inefficiente ed incapace di
salvare le imprese, anche se i francesi con le loro agenzie ci riescono e
quindi se noi non ci riusciamo vuoI dire che c'è qualcosa che non va
che dovremmo analizzare), è stata assorbita dalla Polly Peck, anch' esso
un gruppo finanziario con interessi industriali (anche se non un vero
gruppo imprenditoriale), un gruppo straniero multinazionale a maggio~
ranza inglese. A quel punto si è arrestata la nostra capacità di controllo.
La REL ha dichiarato che trasferiva questa impresa perchè aveva delle
garanzie di sviluppo e vi erano dei piani produttivi. Erano tutte
fandonie: questo gruppo non aveva nessun progetto, ma tentava come al
solito di fare una speculazione sulla crisi aziendale. Ormai ci sono
persone che addirittura svolgono questo mestiere (fanno speculazioni
sulle crisi aziendali), come alcuni gruppi finanziari possenti. La Polly
Peck ha assorbito la Imperial e ha cominciato ad agire per portare in
porto la possibilità di un bussiness soprattutto su quelle aree che
trovandosi alle porte di Milano valgono immensamente; questo gruppo
naturalmente agisce per vedere se riesce a creare quelle condizioni. Per
creare quelle condizioni bisogna aumentare la tensione con i lavoratori:
questo è il punto. È rimasto un nucleo di lavoratori (mi sembra che
siano 640) molto combattivo e la tensione si sta facendo molto aspra.

Noi riteniamo che ci fossero ben altre strade; tuttavia ci siamo
trovati di fronte a vari problemi e non soltanto a quelli di cui ho parlato
affrontando la questione della Singer. Per esempio ci siamo trovati di
fronte ad un'assenza totale di normativa in Italia sui vincoli e sui doveri
di chi investe in Italia. Le multinazionali che investono in Italia le loro
decisioni le prendono al di fuori non soltanto di ogni controllo, ma
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anche di ogni possibilità di informazione del potere pubblico nel nostro
paese.

Ora, questo sottolinea la necessità di intervenire legislativamente,
ma sottolinea anche la necessità di fare quanto è possibile per
informarsi e per capire quali sono i progetti a lunga scadenza e anche
per porre la multinazionale di fronte alle sue responsabilità, con atti
concreti, chiamandola, discutendoci.

Allora noi abbiamo presentato questa interpellanza con questo fine:
studiare come intervenire, nella vertenza e nella dura tensione tra la
direzione aziendale e i lavoratori, non soltanto cercando l'ammortizza~
tore sociale della cassa integrazione, ma mettendo la multinazionale di
fronte alle sue responsabilità, agli accordi firmati, per individuare la
possibilità di riconversioni produttive. Sappiamo benissimo che la
produzione di televisori a colori in Italia non regge la concorrenza con
quella dei tedeschi e dei giapponesi, lo sappiamo tutti benissimo, e lo
sanno benissimo anche i lavoratori: ma anche qui la riconversione
produttiva era possibile, solo che si fosse innestato un circuito che
mettesse questa multinazionale in collegamento con forze produttive
milanesi che erano disponibili. Questa è la situazione della Imperial.

Per questo noi abbiamo rivolto questa interpellanza, facendo anche
una autocritica, come parte di questo Parlamento, sul ritardo di una
normativa che riguarda gli investimenti esteri in Italia, che è un ritardo
colpevole, che fino ad un certo punto ci è servito perchè si investiva
molto nel nostro paese: ora però siamo noi che investiamo all'estero,
perchè siamo buoni finanzieri ma pessimi industriali; stiamo diventando
pessimi industriali, perlomeno nei settori ad alta tecnologia; siamo
ottimi industriali per i vestiti e le scarpe ma pessimi industriali per
quanto riguarda l'elettronica, anche l'elettronica civile.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. In relazione alla situazione obiettivamente difficile della
Imperial Electronics, società per azioni di Milano, già il 25 maggio del
1989, presso il Ministero 'del lavoro, si è tenuto un incontro tra le
organizzazioni sindacali, la direzione aziendale e la regione Lombardia,
al fine di superare la crisi della società che, dopo l'uscita dal suo
pacchetto azionario della finanziaria REL, appartiene ora ad una
multinazionale inglese.

Dal verbale di accordo siglato nel corso di tale riunione, risulta,
oltre che la riconferma dei contenuti strategici del piano industriale
approvato dal CIPI nel 1986, l'impegno dell'azienda a richiedere la
prosecuzione del trattamento straordinario di cassa integrazione,
nonchè ad attivare, in proprio o attraverso una società del gruppo, un
progetto di diversificazione dell'attuale produzione, in modo da
estendere la produzione al campo della componentistica e degli
accessori.

La nuova iniziativa, oltre a rilanciare la società, risulta mirata anche
al riassorbimento di una parte dei lavoratori in esubero, pari in totale a
300 unità.
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Anche la regione Lombardia si è impegnata a sostenere la
ricollocazione di parte del personale in esubero ed a fornire i necessari
supporti per l'avvio di nuove iniziative industriali, quali l'attivazione di
corsi per la riqualificazione dei lavoratori in esubero, prevalentemente
mirati al progetto sopra indicato, nonchè l'erogazione dei contributi
previsti dalla legge regionale della Lombardia n. 33 del 1981 , in materia
di riequilibrio territoriale del sistema industriale e di orientamento
delle localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane.

A seguito dell'attivazione, da parte della società, della procedura di
licenziamento di 300 dipendenti in data 14 febbraio 1990, presso il
Ministero del lavoro si è svolta una riunione per un riesame della
situazione occupazionale ed industriale della società. Nel corso di tale
riunione il Ministero del lavoro si è impegnato formalmente ad
appoggiare e a far ottenere il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria fino al 30 giugno 1990. L'azienda si è pertanto impegnata a
revocare la procedura di licenziamento ed ha inoltrato istanza per la
cassa integrazione. Le parti hanno infine riconfermato tutti gli accordi
sottoscritti nel maggio 1986 e nel maggio 1989.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Sottosegretario, proprio per i sentimenti di
amicizia che ci legano mi dispiace molto di dovermi dichiarare
continuamente insoddisfatto. Questa volta però l'insoddisfazione è
palese nei confronti dei problemi sollevati nell'interpellanza. Infatti lei
ci ha detto che invece di produrre televisori a colori, per i quali non
siamo competitivi soprattutto per deficienze nel settore della compo~
nentistica, produrremo proprio componentistica e che siamo estrema-

. mente fantasiosi nel trovare forme di ammortizzazione sociale per
mantenere in vita una non impresa che alla fine produrrà soltanto le
condizioni idonee alla speculazione sulle aree. Questa impresa non
riuscirà a sopravvivere e rimarranno delle aree estremamente appetibili
sulle quali poseranno gli occhi molti gruppi finanziari.

Visto che questo è il problema, il Ministero del lavoro c'entra ben
poco. Si tratterà di un Dicastero fantasioso quanto si vuole per trovare
forme di ammortizzazione sociale, ma in questo caso dobbiamo parlare
di politica industriale e quindi di un settore sul quale dovrebbe avere
competenza e responsabilità il ministro Battaglia, se egli vi avesse
dedicato un po' della sua energia e del suo pensiero. Invece ci troviamo
di fronte ad un vuoto totale di politica industriale. La ristrutturazione
strisciante avvenuta nei casi che ho elencato (e che continuerò ad
elencare qui in Senato quando si verificheranno), quella ristrutturazio-
ne che interessa il sistema produttivo del nostro paese in connessione
con la nostra incapacità di affrontare la nuova competizione tecnologica
internazionale si aggraverà e creerà nuove tensioni sociali. È questo il
nostro problema, il problema dell'Italia ricca. E se il ministro Battaglia
non vuole accettare di occuparsene, attraverso l'iniziativa parlamentare
bisognerà far sì che egli si impegni. Mi dichiaro quindi totalmente
insoddisfatto della risposta fornita.
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PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni presentate dal senatore
De Cinque:

DE CINQUE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Per conoscere:
quale sia la reale situazione della camiceria lAC (Industria

adriatica confezioni) di Chieti scalo, che in questi giorni ha messo in
cassa integrazione un rilevante numero di dipendenti per crisi di
settore, con prospettive alquanto oscure sulla positiva soluzione della
stessa crisi e sul riassorbimento della manodopera, in conseguenza
dell'apertura da parte dello stesso gruppo di un altro stabilimento in
Spagna, a costi di manodopera concorrenziali con quelli italiani e dove
si avrebbe intenzione di trasferire la maggior parte della produzione;

se non ravvisino in tale iniziativa un ulteriore grave colpo alla già
precaria situazione occupazionale della VaI Pescara, ed in particolare
della zona di Chieti, le cui aziende, un tempo fiorenti, registrano da anni
una vita molto precaria con un forte calo della occupazione;

quali iniziative intendano assumere al riguardo.
(3~00966 )

DE CINQUE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Richiamata la precedente
interrogazione (3~00966 del 18 ottobre 1989) con la quale si denunziava
la imminente crisi occupazionale della lAC (Industria adriatica
confezioni) di Chieti Scalo, che preannunziava la riduzione di circa 400
unità lavorative per ristrutturazione aziendale determinata anche dal
trasferimento della catena produttiva in altro stabilimento acquisito
dalla proprietà in Spagna;

sottolineato che, nonostante la pressione delle maestranze, delle
organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali, non si è ancora avuta
alcuna tranquillizzante risposta da parte aziendale, che anzi ha
confermato il programma di smobilitazione di circa metà del personale
attualmente occupato, sia pure con gradualità, confermando così le
preoccupazioni già diffuse in tutta la città di Chieti in merito alla crisi
che attraversa la vallata del Pescara per la graduale perdita di centinaia
di posti di lavoro;

atteso che la suddetta lAC, dopo una lunga crisi negli anni '70, è
stata risanata con il massiccio intervento della GEPI, che vi ha speso
oltre 35 miliardi di lire, per poi cederla ad un gruppo privato per un
pugno di miliardi (si parla di non più di 3 o 4, a fronte di un valore di
gran lunga superiore) e che pertanto la proprietà aziendale avrebbe
dovuto all'epoca assumere precisi impegni per il mantenimento in
congruo periodo dei livelli occupazionali esistenti al momento della
cessione,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali siano stati i termini contrattuali della suddetta cessione

dalla GEPI all'attuale gruppo proprietario, sia in ordine alla cifra pagata
per il trasferimento che in ordine alle garanzie di mantenimento e
possibile incremento del livello occupazionale all'epoca esistente
(ricordando che esso era già notevolmente inferiore a quello preceden~
te all'apertura della crisi aziendale);
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2) quali interventi il Governo, attraverso i Ministri interrogati ed
attraverso il Ministro delle partecipazioni statali, intenda effettuare nella
vallata del Pescara, ricadente peraltro nell'area dell'Italia meridionale,
per risollevarla dallo stato di grave decremento delle attività produttive
e dei livelli occupazionali, che preoccupa vivamente la cittadinanza e le
autorità interessate.

(3~01065)

Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a queste
interrogazioni.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione alla
situazione di crisi dell'Azienda lAC, Industria adriatica confezioni (ex
Marvin Gelber), di Chieti Scalo, la GEPI, in ottemperanza alla normativa
che ne disciplina le attività istituzionali, ha realizzato, a partire dal 1972,
il complesso intervento di risanamento a seguito della grave crisi
provocata per l'intera provincia di Chieti dal progressivo abbandono
degli imprenditori tedeschi.. Il difficile intervento ha dato luogo alla
creazione di un nuovo marchio, affermato sul mercato con notevole
impegno finanziario ed organizzativo. Nel contempo, sono state
realizzate dalla GEPI numerose iniziative finalizzate al perseguimento
dell'obiettivo del mantenimento dell'occupazione in un'area come
quella di VaI Pescara, caratterizzata da forti cadute dei livelli occupazio~
nali.

La realizzazione di tale intervento è stata possibile per il concorso di
qualificati managers, ai quali la GEPI ha successivamente, sempre nel
più assoluto rispetto delle finalità indicate dalla propria legge istitutiva,
ceduto la propria partecipazione azionaria. La definitiva cessione della
società è stata perfezionata in data 6 maggio 1986 e risulta che in seguito
a tale data gli acquirenti abbiano sempre adempiuto a tutti gli obblighi
connessi con la gestione stessa.

A seguito del ragguardevole lasso di tempo intercorso dalla data
dellé;l cessione, la GEPI, sulla base della normativa nazionale e
comunitaria vigente, non appare legittimata ad interferire sulle scelte
strategiche ed operative dell'attuale proprietà riguardo alla situazione
produttiva ed occupazionale della predetta società, impegnata in un
difficile confronto con le dinamiche competitive internazionali.

Per quanto riguarda l'attuale situazione occupazionale dell'azienda,
fin dall'inizio del corrente anno si sono svolti incontri, a vari livelli, tra
organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali, presso il comune, la
prefettura e l'assessorato al lavoro della regione, in ordine alle
prospettive occupazionali dei dipendenti.

Di recente, i rappresentanti aziendali hanno precisato di avere in
organico, in rapporto all'assorbimento di camicie da parte del mercato
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italiano ed estero, eccedenze oècupazionali per almeno 280 unità,
impegnandosi a presentare al più presto un piano di ristrutturazione
aziendale.

In data 4 aprile 1990 presso il Ministero del lavoro si è quindi
tenuto un incontro durante il quale le parti interessate (direzione
aziendale, CGIL~CISL~UIL, sindaco di Chieti e rappresentanza della
regione Abruzzo), dopo aver compiuto una approfondita analisi della
vicenda occupazionale, hanno raggiunto l'intesa che, portando alla
revoca dei disposti 280 licenziamenti, ha impegnato la lAC a richiedere
l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, a norma
della legge n. 675 del 1977, mediante la realizzazione, nel corso di un
triennio, di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e
l'uso di ammortizzatori sociali quali prepensionamento, esodo incenti~
vato e corsi di riqualificazione professionale.

In virtù del predetto accordo, l'azienda ha in corso la presentazione
della domanda e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento
del trattamento di cassa integrazione straordinaria per 280 lavoratori, a
decorrere dal 14 maggio 1990.

L'attività lavorativa, ripresa da qualche settimana, si svolge
regolarmente con tutte le altre maestranze dell'organico (820 dipenden~
ti). La direzione aziendale ha assicurato di aver già avviato i contatti con
la regione circa il progetto di corsi di formazione professionale ai fini
dell'adeguamento delle conoscenze e della preparazione della manodo~
pera alle nuove esigenze del mercato.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Fornasari per
la sua risposta, della quale però debbo dichiararmi soltanto parzialmen~
te soddisfatto e quindi parzialmente insoddisfatto; infatti, le notizie che
egli ha fornito sono una fotografia della situazione, peraltro incompleta.

Lo stesso Sottosegretario ha confermato che la GEPI nel 1972 rilevò
questa azienda in stato di grave crisi (occupava prima degli anni '70 più
di 2.000 persone mentre adesso ne occupa meno di 1.000) e con un
notevole sforzo finanziario l'ha risanata.

Abbiamo sentito che ci sono voluti quattordici anni ~ dal 1972, data
iniziale dell'intervento della GEPI, al 1986, data di perfezionamento
dell'atto di cessione al management privato ~ per compiere l'operazione.
Ritengo che la cifra da me indicata di oltre 35 miliardi investiti dalla GEPI
non sia lontana dalla realtà, anche se il Sottosegretario non ci ha detto
nulla in proposito. Non si sa a quale prezzo sia stata ceduta l'azienda ed io
chiedevo nell'interrogazione di conoscere il prezzo per il quale è stato
effettuato il passaggio del pacchetto azionario dalla GEPI ai privati.

I soci privati hanno certamente dimostrato una notevole valenza
professionale, però si sono impegnati a portare rapidamente un nuovo
stabilimento in uno dei paesi della CEE: esattamente il Portogallo, dove
il costo della manodopera è inferiore a quello italiano.

Hanno giustificato questo trasferimento dicendo proprio che, per
reggere la concorrenza, debbono andare a produrre camicie in quei
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paesI III cui il costo della manodopera è meno elevato che in Italia.
Certo, non è che si torni nella CEE a nuove gabbie salariali come quelle
che esistevano una volta nel nostro paese, però credo che occorra
anche tener conto del fatto che questi imprenditori privati, evidente~
mente molto abili nel curare i propri affari, hanno guadagnato con
l'intervento pubblico poichè hanno acquisito un'azienda e, a questo
riguardo, io insisto nel chiedere quanto è stato pagato il pacchetto
azionario loro trasferito dalla GEPI perchè voglio anche rendermi conto
di quali sono state le plusvalenze che essi hanno realizzato. Inoltre,
quale rappresentante parlamentare della città di Chieti, vorrei anche
sapere, onorevole Sottosegretario ~ e lo chiedevo nell'interrogazione ~,
quali impegni erano stati assunti dall'azienda nell'atto di cessione.
Indubbiamente, infatti, sarà stato fatto un trasferimento di titoli
azionari, però vi dovrà essere pur stata una scrittura, un contratto, un
qualche cosa, relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali,
peraltro già gravemente ridotti rispetto a quelli iniziali.

Questo è l'elemento più importante, signor Presidente, perchè la
vallata del Pescara versa in una situazione di grave crisi occupazionale e
questo lo ha riconosciuto lo stesso rappresentante del Governo; si è
verificato già un taglio di oltre il 25 per cento rispetto al personale già
impiegato in questo stabilimento e non è che sia finita perchè si prevede
non dico un'ulteriore ondata di licenziamenti, ma la messa in cassa
integrazione di altri lavoratori che ~ come lei mi insegna, signor
Presidente ~ è l'anticamera del licenziamento.

Pertanto, io mi auguro che il Governo si ponga chiaramente il
problema di questa azienda perchè io ritorno su questo argomento ed
insisto nel conoscere quale sia stato il prezzo pagato per la cessione
aziendale e quali siano stati gli impegni assunti dalla nuova proprietà in
merito al mantenimento dei posti di lavoro, risposte queste che
l'onorevole rappresentante del Governo non mi ha fornito, e da ciò
deriva la mia parziale insoddisfazione.

Chiedo poi di conoscere quali obiettivi, proprio di politica
industriale, il Governo, e per esso il Ministero dell'industria e quello
delle partecipazioni statali, si prefigga al di là degli interventi degli
ammortizzatori sociali fatti attraverso la cassa integrazione, per
garantire alla vallata del Pescara quella ripresa produttiva, che negli
anni '60 l'aveva fatta definire «valle della rinascita» e che oggi abbiamo
visto cadere pericolosamente mentre vogliamo che ritorni ai livelli
precedenti perchè abbiamo tutte le potenzialità tecniche, produttive ed
economiche perchè ciò avvenga.

Questi sono i motivi della mia parziale insoddisfazione rispetto alla
risposta fornitami dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore
Margheri e da altri senatori:

MARGHERI, FERRAGUTI, SENESI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Considerato che la dichiarata richiesta
dell'imprenditore De Tomaso di esercitare il suo diritto di opzione sulla
quota di maggioranza del gruppo automobilistico Innocenti~Maserati, di
proprietà della società pubblica GEPI, non ha nessuna credibilità, se
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non come momento di transizione in un processo di integrazione
promosso e guidato da una grande impresa, di dimensioni sovra~
nazionali;

sottolineato:
che per le città di Milano e di Modena il destino produttivo e

tecnologico dei due impianti ivi collocati ha una grande importanza
sociale ed economica e che sarebbe inaccettabile un condizionamento
di interessi particolari contrastanti con gli interessi generali;

che, essendo la GEPI una società pubblica è vigilata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che i suoi obiettivi
strategici (ai quali sono stati subordinati i successivi ingenti stanziamen~
ti di risorse pubbliche) sono fissati dalla legge istitutiva,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia esercitato il suo diritto-dovere di

vigilanza sull'intera operazione;
se vi siano garanzie che l'acquirente privato opererà sulla base di

un progetto strategico di ammodernamento e di sviluppo;
se tale disegno strategico sia supportato da energie imprenditoria~

li e risorse finanziarie di dimensioni e di qualità adeguate (che
ovviamente non possono essere offerte da De Tomaso, ma da un'azienda
che operi su una scala di grandezze molto superiore);

se il Ministro non intenda offrire le opportune garanzie alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, che giustamente richiedono la
certezza dei piani produttivi e degli investimenti.

(3~00972)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Signor Presidente, il rapporto GEPI~De Tomaso
relativo alla Maserati risale al 1976, anno nel quale il capitale estero
abbandonava sia la fabbrica di Lambrate (British Leyland). sia la
fabbrica di Modena (Citroen). Data la rilevanza socio~economica
delle due aziende, il Governo, dopo infruttuosi tentativi tesi a
coinvolgere la FIAT nel salvataggio dell'occupazione e dei marchi,
invitò De Tomaso a sviluppare un proprio progetto, al quale
sarebbero stati assicurati i necessari finanziamenti dello Stato, anche
attraverso la GEPI.

Lo svolgimento dell'intervento di risanamento è risultato partico~
larmente complesso sia in relazione alla dimensione aziendale rispetto
alla situazione occupazionale locale, sia in relazione alla dinamica del
settore industriale. Le strategie di intervento sono state pertanto
adattate ed incrementate svolgendo sempre la GEPI un ruolo di
monito raggio e sorveglianza. strategica~operativa e rappresentando
invece De Tomaso la risorsa imprenditoriale dedicata ai prodotti, ai
mercati ed anche alla ricerca di alleanze con altre imprese. D'altra
parte, le strategie aziendali, proprio in relazione alla origine dell'inter~
vento e alla diversità dei ruoli GEPI~De Tomaso, hanno sempre
combinato in modo equilibrato le esigenze della occupazione con le
ragioni dell'equilibrio aziendale. Nè De Tomaso ha mai resistito alle
indicazioni ed istanze strategiche che provenivano dalla GEPI.
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Per quanto attiene all'esercizio dell'opzione concesso a De Tomaso
nel 1986, in continuazione di preesistenti accordi, si è provveduto, non
solo agli accertamenti di ordine formale, ma altresì a quelli di ordine
sostanziale concernenti l'assetto produttivo futuro della società, le
alleanze e le combinazioni industriali che tale assetto poteva facilitare.

Circa l'esercizio della vigilanza sull'operazione, le garanzie relative
ai progetti e alla congruità delle risorse pubbliche investite per il
rilancio dell'azienda, la GEPI ha assicurato di aver svolto il proprio
ruolo in maniera puntuale e dinamica, avendo fronteggiato costante~
mente tutti i fattori che hanno interferito sui progetti e avendo investito
risorse finanziarie di livello assai minore di quelle richieste per altre
operazioni.

In relazione invece alle garanzie sui piani produttivi e sugli
investimenti, ricordato che il disimpegno GEPI risponde anche a
precise indicazioni legislative (articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 442), si può affermare che le dimensioni dei programmi possono
conferire alle aspettative dei lavoratori una garanzia intrinseca di
grande significato, rimanendo pertanto, come in ogni rischio industria-
le, la sola incognita dei mercati.

In ordine alla figura dell'imprenditore che insieme alla GEPI ha
gestito l'intervento, si osserva che lo stesso, a suo tempo prescelto dal
Governo, ha gestito l'impresa e la partnership in maniera corretta e che,
peraltro, primarie imprese automobilistiche mondiali lo hanno reputato
all'altezza della situazione.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale dell'azienda, in
data 10 maggio 1990, presso il Ministero del lavoro si è tenuta una
riunione per l'esame della situazione della società Maserati srI di
Milano, a seguito dell'avvio di una procedura per la riduzione del
personale nei confronti di 550 dipendenti.

Dal verbale di accordo sottoscritto in tale incontro risulta che
l'azienda si è impegnata a revocare la procedura sopra indicata e ad
inoltrare istanza per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, con
decorrenza dal 9 aprile 1990 e per un periodo di 12 mesi, con il
conseguente utilizzo del trattamento straordinario di integrazione
salariale per un numero massimo di 960 lavoratori.

Il Ministero del lavoro ha comunicato che si attiverà, per quanto di
propria competenza, per una positiva conclusione dell'iter procedurale
dell'istanza di cassa integrazione straordinaria.

L'azienda si è impegnata inoltre a corrispondere fino al mese di
luglio 1990 una somma, a titolo di prestito individuale senza interessi;
pari a lire 850.000 mensili, ed ha fatto presente che entro il mese di
dicembre prossimo venturo saranno richiamati dalla cassa integrazione
straordinaria circa 350 lavoratori, di cui circa 95 entro il corrente mese
di maggio.

Entro il mese di settembre prossimo venturo le parti effettueranno
in sede ministeriale una verifica al fine di riscontrare l'avanzamento dei
programmi e la conseguente previsione occupazionale.

L'azienda ha. poi annunciato che entro il medesimo termine
comunicherà il proprio programma di avvio della produzione del
modello Mini, per la quale è prevista a regime l'occupazione di circa
250 dipendenti.
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MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, sulla vicenda dell'Innocenti~
Maserati, che ormai vede una partecipazione così cospicua della FIAT,
lei stasera è stato fortunato perchè è scattata la principale vocazione
italiana: quella che l'ex ambasciatore Romano definisce come una
strutturazione del potere pubblico in maniera tale da poter rinviare tutti
i problemi finchè non diventa ineluttabile il fatto che bisogna
occuparsene, cioè quando è troppo tardi.

Essendo questa la principale vocazione del nostro paese, in questo
momento abbiamo ammortizzato la situazione dell'Innocenti~Maserati
sia a Milano che a Modena, abbiamo cioè trovato degli ammortizzatori
sociali e anche un accordo produttivo con questo partner che ormai ha
il 47 per cento ma che in realtà si avvia a dominare totalmente la De
Tomaso, molto più di quanto la GEPI potesse fare, ovviamente, con De
Tomaso e si avvia ad autorizzare gli stabilimenti nei suoi piani di
riorganizzazione produttiva.

Questo partner importantissimo, che è la FIAT, lascia però tutto
irrisolto il problema di cui parlavamo prima. Come sta partecipando la
FIAT a questa ristrutturazione strisciante dell'industria a Milano? Parlo
del tessuto milanese come esempio evidentemente, poi bisognerà
parlare del tessuto nazionale. Sta partecipando con un metodo in cui in
questo momento prevale, per quanto riguarda sia l'automobile, sia le
tecnologie più avanzate, una certa preoccupazione. Si sente che i
mercati amorevolmente protetti del nostro paese verso il 1993
cominceranno a declinare e allora si cercano nuovi mercati in
condizione di competitività maggiore e soprattutto competitività
tecnologica che per quanto riguarda l'automobile attiene il grandissimo
problema della tecnologia al servizio dell'ambiente.

Quindi manifesta una ricerca e certa incertezza che viene anche da
contraddizioni aziendali molto forti che non sono solo nel conflitto sui
diritti di cui tra poco parleremo, ma anche in quello che è venuto fuori,
ed è la contraddizione maggiore, e cioè il tentativo di adottare il famoso
criterio della qualità totale che, come ci hanno dimostrato i giapponesi,
essendo un concetto totalmente orizzontale, collegando con legami
orizzontali tutti i produttori, contraddice le gerarchie e i controlli tipici
della grande impresa italiana.

Trovandoci di fronte a queste contraddizioni aziendali e alle
ambiguità di orientamento sul piano strategico e tecnologico pure la
FIAT prende tempo anche con piani seri dando lavoro a questi
stabilimenti; è una azienda seria, ma certo il problema si riproporrà
prepotentemente.

Questa volta per sua fortuna non mi posso dichiarare insoddisfatto,
ma dichiaro un pareggio; ci torneremo sopra nel momento in cui il
problema rispunterà con le sue reali caratteristiche ma, per favore, dica
al suo Ministro che un Ministro dell'industria in ogni paese civile del
mondo si occupa di politica industriale.
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PRESIDENTE. Seguono alcune interrogazioni in materia di compe~
tenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno~
logica.

In seguito ad accordi intercorsi con il ministro Ruberti il senatore
Di Lembo ha rinunciato allo svolgimento orale dell'interrogazione
3~00855 che viene trasformata in interrogazione con risposta scritta.

Seguono due interrogazioni, una del senatore Vesentini e l'altra
delle senatrici Alberici e Callari Galli:

VESENTINI. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. ~ Premesso:

che, per l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
Il luglio 1980, n.382, l'assegnazione di nuovi posti di professore
universitario ordinario o associato è effettuata sulla base del piano
quadriennale di sviluppo dell'università;

che, per l'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n.590,
l'assegnazione suddetta ~ quale parte integrante del piano quadriennale
~ deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

che il piano quadriennale per il 1986~90, esaminato dalle
Commissioni parlamentari nel periodo 1o marzo~ 19 aprile 1989, è
stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 1989, emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 maggio
1989 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del15 maggio
1989,

si chiede di conoscere:
le motivazioni in base alle quali ~ in aperta violazione della

normativa di legge sopra ricordata e senza acquisire il parere del
Consiglio universitario nazionale ~ il Ministro abbia assegnato nello
scorso mese di aprile oltre 290 posti di professore ordinario di prima
fascia;

la distribuzione analitica di tali posti, insieme alle motivate
richieste avanzate dagli organi accademici delle sedi universitarie inte~
ressate;

se ~. qualora le violazioni di legge sopra adombrate vengano
confermate ~ il Ministro non ritenga suo preciso dovere annullare un
provvedimento prodotto da una gestione clientelare che tutti ci
auguravamo tramontata.

(3~00866 )

ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica. ~ Considerato:
che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382

dell' Il luglio 1980 dispone che l'assegnazione dei nuovi posti di
professore ordinario sia effettuata su richiesta delle facoltà interessate,
in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano
di sviluppo delle università;

che il piano quadriennale per il 1986~90 è stato esaminato dalle
competenti Commissioni parlamentari nei mesi di marzo e aprile del
1989 e approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 1989,

gli interroganti chiedono di sapere:
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perchè il Ministro abbia assegnato nel mese di aprile un congruo
numero di posti di professore ordinario (circa 300) al di fuori del piano
di sviluppo per il 1986~90 che contemporaneamente era esaminato dalle
competenti Commissioni parlamentari e sottoposto all'approvazione del
Consiglio dei ministri;

la distribuzione analitica dei posti;
i criteri dell'assegnazione;
tutte le richieste avanzate dalle facoltà, comprese anche quelle

per le discipline ricoperte da professori associati che abbiano maturato
nove anni di insegnamento, di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Gli interroganti infine, sottolineando che a loro avviso questa
assegnazione sembra rivestire i caratteri di arbitrarietà, vanificare la
funzione programmatoria del piano quadriennale e quella consultiva
del Consiglio universitario nazionale, privare di reale efficacia
l'esame e il lavoro stesso svolto dalle Commissioni parlamentari e
procrastinare l'inizio e i tempi dell'espletamento dei concorsi,
chiedono di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno dettato il provvedimento;
quali procedure il Ministro in indirizzo intenda adottare per

adeguare il provvedimento alle disposizioni di legge in materia.
(3~00871)

Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a queste inter~
rogazioni.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Signor Presidente, onorevoli senatori, i senatori interrogan~
ti lamentano una non rispondenza tra le assegnazioni di nuovi posti a
professore ordinario secondo i dettami del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980 ed il piano quadriennale 1986~1990.

Nelle ultime assegnazioni di posti di prima fascia ~ avvenute prima
della costituzione del nuovo Ministero ~ si sono tenuti presenti il parere
che il CUN ha espresso nella seduta del 25 novembre 1988 sulla bozza
del piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986~1990 ed i
criteri generali in esso indicati.

La maggior parte dei posti risulta assegnata a facoltà o a corsi di
laurea di nuova istituzione. Per esempio, 17 posti ai nuovi corsi di laurea
in scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie e scienze
forestali della Basilicata; 15 alla nuova facoltà di conservazione dei beni
culturali della Tuscia; 20 al nuovo corso di laurea in scienze delle
preparazioni alimentari di Napoli; 15 alla nuova facoltà di agraria di
Ancona; 6 a Trieste per il nuovo corso di laurea in scienze internazionali
e diplomatiche; 5 al nuovo corso di laurea in chimica di Salerno; 14 al
corso di laurea in odontoiatria di Chieti.

Altri posti sono stati assegnati alle varie facoltà di medicina e
chirurgia che, com'è noto, con il riordinamento della tabella XVIII si
sono trovate a dover riorganizzare la didattica.

Altri ancora sono stati assegnati per cercare di ovviare a situazioni
di sovrappopolazione studentesca, come per esempio i 38 posti al
Politecnico di Milano.
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Altri posti ancora (come i 5 a scienze politiche di Roma presso «La
Sapienza», i 6 ad economia e commercio di Venezia, i 25 a varie facoltà
di Milano) sono stati assegnati, per operare sdoppiamenti dovuti al
superaffollamento, per attivare con professori ordinari insegnamenti già
tenuti per supplenza.

La maggior parte dei posti è stata utilizzata per chiamate per tra~
sferimento.

.

VESENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, devo dichiararmi insoddisfatto
della risposta del Ministro. Ho colto una sfumatura nella sua risposta
quando ci ha detto che le assegnazioni sono state operate prima della
istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e quindi prima della sua assunzione di responsabilità
diretta.

Questa non ci sembra una argomentazione molto valida in quanto
la responsabilità è collettiva da questo punto di vista ed in quanto noi ci
ricordiamo come in tutto il dibattito durante il lungo iter della legge
n. 168 sulla istituzione del nuovo Ministero c'era stato sempre detto dal
Ministro della pubblica istruzione di allora, allora responsabile
dell'università, che ogni decisione era assunta in stretto contatto ed in
completo accordo con il Ministro della ricerca.

Per quanto riguarda il merito, nella nostra interrogazione abbiamo
sottolineato il fatto che queste assegnazioni siano avvenute indipendente~
mente da quella che era l'emanazione del piano e che l'assegnazione dei
nuovi posti è avvenuta al di fuori della normativa prescritta, per quanto
riguarda il parere del CUN. Avremmo preferito ~ e saremmo lieti di essere
smentiti ~ che la assegnazione ~ che non esito a continuare a chiamare
surrettizia ~ di 23 cattedre alla facoltà di architettura al Politecnico di
Milano, di 15 alla facoltà di ingegneria, di 15 alla Statale di Milano, e di
altre (ed avremmo gradito ricevere una analisi sulla distribuzione dei vari
posti in modo da poterci garantire che il numero di 290 posti di professore
ordinario fosse quello giusto, se approssimato per eccesso o per difetto),
avesse seguito l'iter prescritto dalla legge.

Nell'ultimo punto della nostra interrogazione chiedevamo: «se ~

qualora le violazioni di legge sopra adombrate vengano confermate ~ il
Ministro non ritenga suo preciso dovere annullare un provvedimento di
questo genere»; il fatto stesso che a questa interrogazione si sia risposto
con tanto ritardo, quindi vanificandone in larga misura il contenuto,
rende privo di significato quest'ultimo punto che per noi, invece, per
quanto riguarda un tipo di gestione che si vuole instaurare, riveste
notevole importanza.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, ai rilievi che sono stati avanzati
dal senatore Vesentini vorrei ribadire che la nostra lamentela era
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motivata dalla mancanza di riferimento al piano quadriennale e anche
dal fatto che non era stato richiesto, per questa asegnazione, il parere
del CUN (anche se il Ministro ha risposto che esisteva un parere
preventivo da parte del CUN stesso). Inoltre, il Ministro ha fatto un
elenco ed ha anche affermato che tali cattedre, nella maggioranza dei
casi, sono utilizzabili per trasferimenti; vorrei far notare come questa
assegnazione potrebbe comportare lo svuotamento delle cattedre
periferiche, a vantaggio viceversa di un affollamento negli atenei
centrali. È una modalità che ci preoccupa molto e per tale ragione
vorrei dichiararmi insoddisfatta della risposta avuta.

Per la verità ~ e anticipo anche quanto dovrò dire per la seconda
interrogazione ~ io dovrei dichiararmi nè soddisfatta nè insoddisfatta;
infatti, devo assolutamente lamentare il ritardo con cui si risponde alle
interrogazioni. Questo rilievo è già stato avanzato all'inizio della nostra
seduta dal senatore Libertini ed io mi ricollego a quanto è stato detto ed
anche a quanto ho sentito dichiarare sia dalla Presidenza del Senato, sia
dal Governo. È pressocchè inutile rispondere ad una interrogazione
dopo 13 mesi da quando noi l'abbiamo presentata, così come lo è
rispondere anche dopo due mesi ad una interrogazione come la
prossima che andremo a discutere che per il suo contenuto aveva senso
e validità in quel momento. Come il senatore Libertini ritengo che
dovremmo introdurre procedimenti di inoltro e di replica diversi, per
dare maggiore validità ed efficacia al nostro compito parlamentare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Alberici,
Callari Galli e Longo:

ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che gli interroganti ritengono che grande sia la responsabilità
delle istituzioni democratiche ~ prime fra tutte il Parlamento e il
Governo ~ ai fini della tenuta e della valorizzazione del rapporto cittadi~
ni~istituzioni;

che gli episodi, sebbene limitati, di intolleranza e di vandalismo
verificatisi in alcune città italiane suscitano viva preoccupazione perchè
potrebbero innescare una pericolosa spirale di ritorsione e di violenza;

considerato:
che in tutte le occasioni il Movimento degli studenti ha

riaffermato la sua identità di movimento democratico e non violento;
che il Governo, nonostante siano trascorsi quasi due mesi dalle

promesse e dall'impegno assunti, non ha ancora presentato il suo nuovo
disegno di legge sull'autonomia delle università, come il Gruppo
comunista ha più volte sollecitato in Senato,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) chi, per ufficio, sia il responsabile diretto del buon funziona~

mento e della vita democratica dei nostri atenei;
b) quale sia la valutazione del Ministro su tutti i fatti sopra

esposti;
c) le intenzioni e i tempi del Governo in merito alla presentazione

del nuovo testo di legge sull'autonomia, con il quale il Governo si era
impegnato a tenere conto dei problemi posti dagli studenti;
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d) quali iniziative si intenda adottare per garantire un rapporto
positivo fra studenti e istituzioni democratiche.

(3~01133)

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Onorevoli senatori, questa interrogazione è stata presentata
nel marzo 1990 e quindi la risposta viene data con minore ritardo. A tale
proposito devo dire che il numero di interrogazioni che arrivano al
Ministero è notevole e spesso richiede acquisizione di informazioni
presso università, enti di ricerca. Quindi, in base alla mia esperienza,
devo dire che il problema è legato alla dimensione e al numero delle
interrogazioni in rapporto alla dimensione degli uffici dei Ministeri.
Questo è un dato oggettivo che credo sia difficilmente contestabile.

Entrando nel merito dell'interrogazione, i senatori interroganti,
nell'affermare l'importanza che le istituzioni democratiche ~ prime fra

tutte il Parlamento ed il Governo ~ assumono per la tenuta e la
valorizzazione del rapporto cittadino~istituzioni, anche in relazione a
fortunatamente isolati episodi di intolleranze e vandalismo, il cui
perpetuarsi potrebbe innescare pericolose spirali di violenza, ribadendo
la natura non violenta e democratica del movimento degli studenti,
esprimono la propria preoccupazione che il Governo, malgrado le
promesse e gli impegni assunti, non abbia ancora ripresentato un nuovo
disegno di legge sulla autonomia delle università.

Gli interroganti poi chiedono in particolare di sapere chi sia il
responsabile diretto del buon funzionamento e della vita democratica
dei nostri atenei e pongono cinque quesiti.

Alle prime due domande ed all'ultima ho già avuto modo di dare
risposta alle Assemblee parlamentari in occasione delle interrogazioni
sull'occupazione degli atenei da parte del movimento degli studenti
(ricordo che era il 16 febbraio). In quella occasione ho ricordato come
la responsabilità per il funzionamento degli atenei è rimessa alle
autorità accademiche, alle quali solo è consentito richiedere interventi,
com' è nella tradizione della nostra università. È mia convinzione che
sarebbe grave creare un precedente in cui decisioni in merito fossero
prese dal Ministro dell'interno.

Il Governo conferma il massimo di disponibilità al confronto con
tutti gli studenti, nella convinzione di poterne trarre un arricchimento
per la sua analisi critica, ma ciò pone una sfida anche per gli studenti
del movimento, cui si chiede di uscire da una chiusura che rischia di
acuire il contrasto di interessi rispetto al funzionamento delle istituzioni
e agli altri studenti che pure hanno il diritto di avere opinioni diverse.

Il Governo è impegnato, pur nella difficile situazione del bilancio dello
Stato, ad adottare un piano straordinario. Ciò potrà contribuire a fornire
un migliore quadro per la domanda di partecipazione studentesca.

Circa la presentazione di un nuovo disegno di legge sull'autonomia
delle università, il 16 febbraio 1990 il Consiglio dei ministri ha condiviso
le proposte da me formulate per la modifica di alcuni punti del disegno
di legge già presentato al Senato.
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Il Consiglio dei ministri ha riaffermato la necessità di sostenere il
progetto complessivo di riforma che si articola nei quattro principali
disegni di legge relativi al diritto allo studio, agli ordinamenti didattici,
alla autonomia universitaria ed alla programmazione dello sviluppo
(nonchè in altri provvedimenti, pure importanti, come la riforma del
dottorato di ricerca) «con un atteggiamento di disponibilità e di
apertura al confronto parlamentare» e mi ha autorizzato a proporre, nel
corso del dibattito parlamentare, le modifiche necessarie sui seguenti
punti: garantire una maggiore presenza dei rappresentanti degli studenti
nei consigli di amministrazione ed assicurare una equilibrata partecipa~
zione di tutte le componenti del mondo universitario; assicurare il
diritto di voto ai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà e
nel senato accademico per tutte le questioni che interessano l'organizza~
zione didattica; far partecipare gli studenti, attraverso i propri
rappresentanti eletti nei vari organi, all'elezione del rettore e del preside
di facoltà; prevedere l'obbligatorietà dei pareri del senato degli studenti
sugli ordinamenti didattici e sulla organizzazione dei servizi, sulle
misure attuative del diritto allo studio e su tutto ciò che attiene alla vita
degli studenti negli atenei, nonchè il potere di proporre controlli su tali
materie; riaffermare e rafforzare il principio di prevalenza del
finanziamento pubblico come fonte primaria di sostegno e riequilibrio
delle università e delle facoltà, prevedendo meccanismi di trasparenza e
garanzia nella disciplina dei rapporti con i privati.

Ciò è quanto, in effetti ~ come gli interroganti sanno, in quanto
membri della 7a Commissione del Senato ~, è puntualmente avvenuto
con la presentazione di specifici emendamenti agli articoli (finora
esaminati) 2, 5 e 7 del provvedimento sull'autonomia universitaria,
emendamenti proprio corrispondenti agli impegni che in quest' Aula, il
16 febbraio, con le stesse parole che ora ho ripetuto, sono stati
presentati e verbalizzati.

CALLARI GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, dichiarando mi insoddisfatta
della risposta del Ministro, io vorrei spiegare che la nostra interrogazio~
ne cercava di individuare, oltre a chi avesse la responsabilità diretta
nella gestione di un momento particolarmente delicato della vita
universitaria del nostro paese, anche chi ne avesse una responsabilità
che possiamo definire indiretta. La nostra interrogazione era infatti
motivata dalla convinzione della necessità che il Governo, proprio sulla
legge dell'autonomia, fornisse un terreno di discussione nuovo, così
come il Governo, attraverso i mezzi di comunicazione (televisione,
giornali) aveva molte volte affermato, e che ci fosse il bisogno che
questo terreno di discussione nuovo fosse offerto al dibattito degli
studenti e delle forze politiche. Ricordo che abbiamo presentato questa
interrogazione proprio nel momento in cui una serie di episodi avvenuti
in alcuni atenei italiani davano il segno di un certo cambiamento
dell'andamento del movimento degli studenti, davano il segno di alcuni
scoppi di violenza isolati (così sembra, per fortuna, fino adesso), di



Senato della Repubblica ~ 50 ~ X Legislatura

388a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 MAGGIO 1990

alcune strumentalizzazioni, mostrando quindi la possibilità che questo
movimento finora estremamente democratico e pacifico, senza
ottenere risposte concrete alle pure motivate richieste, degenerasse
nelle sue manifestazioni. Non è in discussione il fatto che il Ministro e
il Governo abbiano la possibilità di presentare degli emendamenti
nella discussione del disegno di legge in seguito agli avvenimenti che
sono andati maturando in quest'anno; ma l'interrogazione e, quindi,
l'insoddisfazione nasce dal fatto che nella larga opinione non
solamente, debbo dire, della mia parte politica, ma proprio del paese,
ci si attendeva, rispetto ad un disegno di legge ritenuto da tutti i
commentatori e dallo stesso Governo inadeguato e insufficiente,
un'organica presentazione di questi cambiamenti, in modo che
proprio su questi si ingaggiasse un confronto più reale e più concreto
da parte degli studenti e delle forze politiche.

PRESIDENTE. Seguono un'interpellanza e un'interrogazione in
materie di competenza del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Sarà svolta per prima l'interpellanza presentata dal senatore
Libertini e da altri senatori:

LIBERTINI, BAIARDI, NESPOLO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Alla Lancia di Chivasso da tempo è in atto, da parte
della direzione aziendale, una azione repressiva che mira a staccare i
lavoratori dal sindacato, ad indurli a rinunciare ai propri diritti ed a
restaurare in fabbrica un clima di autoritarismo.

Questa azione viene portata avanti con una miscela di atteggiamenti
e di misure. Ai lavoratori si fanno balenare la promessa di assunzione
dei figli, l'elargizione di un salario addizionale discrezionale, un
miglioramento della condizione di lavoro, il condono di provvedimenti
disciplinari, in cambio di un distacco dalle organizzazioni sindacali e di
una resa incondizionata ai poteri discrezionali della direzione aziendale.
Nello stesso tempo si operano misure repressive di vario tipo.

I lavoratori invalidi che non riescono a effettuare la produzione
richiesta sono soggetti a continui richiami e provvedimenti disciplinari,
nonostante per essi le cartelle cliniche accertino il grado di inidoneità e
di invalidità; molti di essi sono inviati alla produzione nelle linee di
montaggio. Per il sindacato non vi è, a questo proposito, alcun
riferimento all'interno della fabbrica, in termini sia legali che
contrattuali e i lavoratori contestano legittimamente il preteso ruolo
imparziale del medico d'azienda che, in realtà, ha con l'azienda stessa
un rapporto di lavoro subordinato.

Accade anche che lavoratori che si sono infortunati in fabbrica
vengano avviati, anzichè al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso,
alle strutture aziendali (ex~Malfa di Via Marocchetti, in Torino) e i
lavoratori che insistono per adire alle strutture pubbliche vengano
sottoposti a pressioni o accusati di non aver posto sufficiente attenzione
nello svolgimento delle loro mansioni.

Ripetutamente gli interpellanti sono venuti a conoscenza di
testimonianze di lavoratori ~ sulle quali il clima di paura che regna in

fabbrica fa calare il velo dell'anonimato ~ ai quali sono state fatte
medicazioni all'interno della fabbrica omettendo la denuncia all'INAIL.
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Infine, una pressione assai forte viene esercitata in tutti i casi di
malattia, attraverso ripetuti controlli fiscali, che avvengono anche al di
fuori dei modi prescritti; accade che a volte, anche quando l'INPS
riconosce giustificata l'assenza del lavoratore dal proprio domicilio,
l'azienda intervenga con provvedimenti disciplinari. Spesso l'azienda
surroga gli enti pubblici preposti a decidere sulla trattenuta salariale. Vi
sono inoltre lavoratori che, assenti in modo ingiustificato dal proprio
domicilio per la visita fiscale, sono stati colpiti da doppia sanzione, avendo
l'azienda ripetuto la trattenuta salariale già decisa in altra sede. E quando il
lavoratore presenta giustificazioni regolari degli enti a ciò preposti,
l'azienda applica in alcuni casi egualmente provvedimenti disciplinari di
varia natura (da un'ora a tre ore, oppure giorni di sospensione).

In questo quadro si comprende come il ruolo e le funzioni dei
delegati siano svuotati e che essi siano sostituiti dai cosiddetti RePo
(responsabili sindacali della direzione a livello di officina) con la
determinazione di anomale relazioni industriali.

Gli interpellanti rilevano che la situazione alla Lancia di Chivasso,
come risultato non solo dei singoli episodi, ma dell'ambiente e del
clima politico~sociale che si è instaurato in fabbrica, ricorda i peggiori
momenti FIAT degli anni '50, in contrasto con i diritti dei lavoratori e
dei cittadini sanciti nella Costituzione e nelle leggi dello Stato.

Pertanto, avendo presenti le difficoltà di accertamento dei singoli
fatti proprio per tale atmosfera di timore e di intimidazione, si chiede di
sapere se il Governo intende assumere direttamente iniziative volte ad
accertare la situazione denunciata e riferirne in Parlamento.

(2~00040)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per
illustrare l'interpellanza 2~00040.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, constato con vivo rammarico
che il ministro Donat~Cattin non è venuto di persona a rispondere a
questa interpellanza, una interpellanza importante non già per coloro
che l'hanno sottoscritta, ma perchè investe una questione cruciale: i
diritti costituzionali dei lavoratori nel più grande complesso industriale
italiano, oggetto di un grande dibattito che si è aperto in Italia.

Ciò avviene a pochi giorni dal processo, che sarà celebrato a
Torino, contro la FIAT e al quale questo gruppo industriale ha tentato in
ogni modo di sottrarsi.

L'assenza del ministro Donat~Cattin, devo dirlo, è davvero una fuga
dinanzi a una grande questione nazionale. È un problema politico che io
qui sollevo con grande forza, è un atto di scarso riguardo nei confronti
del Senato, che sottolineo allo stesso Presidente di questa Assemblea.

Ringrazio il Sottosegretario che è qui in Aula e mi auguro che, nella
risposta della quale è latore, il rispetto per il ruolo dello Stato e per i
diritti dei cittadini prevalga sul compiacimento verso i potenti.

L'interpellanza che discutiamo è stata presentata nell'ottobre 1987:
sono trascorsi dunque circa 30 mesi. Bloccare per così lungo tempo le
interpellanze in archivio è una abitudine pessima e deplorevole del
Governo per la quale abbiamo più volte protestato con il Presidente del
Senato.



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

388a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 MAGGIO 1990

Reiteriamo la nostra ferma protesta contro un metodo tanto più
sbagliato quando sono in discussione argomenti come quelli che
trattiamo oggi. Tutto ciò separa le istituzioni dal potere reale e le
discredita.

Dall'ottobre 1987 ad oggi alcuni fatti si sono verificati e per la
violazione dei diritti dei lavoratori la FIAT è stata portata in tribunale,
ha tentato di sottrarsi a questo giudizio con pretesti senza fondamento e
tra alcuni giorni avrà luogo il processo.

Nel frattempo, anche per la decisione, pur oscillante e contradditto~
ria, del predecessore del ministro Donat~Cattin, l'onorevole Formica,
ma soprattutto per l'azione dei sindacati si è messo in moto l'Ispettorato
del lavoro e i lavoratori della Lancia e della FIAT hanno portato avanti
con coraggio, guidati dai consigli di fabbrica, la loro battaglia di
libertà.

La nostra interpellanza, dunque, dopo due anni non è un episodio
isolato, ma si inserisce in un contesto preciso e complesso. Mentre
attendo di ascoltare la risposta del Governo sono in grado di mettere sul
tavolo una serie di altri elementi di fatto. Nel testo che oggi è posto alla
vostra attenzione i miei compagni ed io denunciamo quattro ordini di
violazioni dei diritti dei lavoratori: l'offerta di agevolazioni e migliora~
menti in cambio del distacco dalle organizzazioni sindacali; l'adozione
di misure repressive e di umiliazioni contro lavoratori che persistano
nella difesa dei loro diritti e dell'impegno sindacale; l'occultamento e la
sottovalutazione degli infortuni, con pressioni e misure disciplinari per
quei lavoratori che vogliano adire alle strutture sanitarie pubbliche per
il controllo delle loro condizioni ed infine lo svuotamento delle funzioni
dei delegati sindacali che si tende nella pratica a sostituire con
responsabili sindacali nominati dalla direzione. Nell'interpellanza
queste denunzie sono esposte in modo più analitico.

Ma ora è nelle mie mani, e lo metto a disposizione del Governo e
agli atti del Senato, un fascicolo preparato dalle organizzazioni sindacali
e dal consiglio di fabbrica della Lancia che documenta ulteriormente
queste denunzie. In questo fascicolo sono contenuti vari documenti:
prima di tutto vi sono le testimonianze rese da 28 lavoratori della Lancia
dei reparti di verniciatura, di montaggio, di laboratorio e di controllo di
qualità agli ispettori del lavoro. Cito qui i loro nomi perchè restino agli
atti del Senato e si possa così controllare se essi abbiano a subire
ulteriori rappresaglie per ciò che hanno dichiarato. I lavoratori che con
coraggio hanno formalmente testimoniato misure illecite, pressioni,
minacce, discriminazioni e violazioni di diritti costituzionali e sindacali
sono: Romano, Ferrero, Rocca, Bevere, Bertaglia, Quiriconi, Locatelli,
Sgambati, Lo Greco, Vercellinato, Floris, Cossu, Ughetti, Bubba,
Rubino, Collina, Casagrande, La Rosa, Virducci, Bessolo, Artuso, Via,
Belella, Scarpino, Barone, Pellegrino, Mansaldo e Pizzano.

In qualche caso ~ lo si vede anche dal fascicolo ~ questi lavoratori
sono andati in giudizio ed il tribunale ha dato loro ragione. Vi sono
deposizioni scritte e firmate da singoli lavoratori, alcune delle quali
sono documenti di vera umanità che denunciano le vessazioni e le
illegalità subite. Alcune denunce sporte all'autorità giudiziaria proven~
gono da singoli o dall'intero consiglio di fabbrica. Certificati medici
comprovano l'illiceità del trattamento sanitario, cioè il fatto che
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l'azienda abbia cercato di sottrarli al controllo delle strutture
pubbliche.

Non è facile parlare, onorevole Sottosegretario ~ tutti lo sanno ~,

quando in fabbrica si determina un clima repressivo ed autoritario. Di
questi fatti parlano tutti a Torino e Chivasso, ma in privato. Io vado
spesso ai cancelli di queste fabbriche e ascolto denunce da decine e
decine di bocche, ma solo alcuni ~ e lo capisco ~ hanno trovato l'ardire
di denunciare e mettere per iscritto le loro accuse.

Tocca dunque al Governo e al Parlamento dimostrare altrettanto
coraggio per affermare e far sì che la Costituzione non si fermi ai
cancelli di una fabbrica; per far sì che il maggior gruppo industriale
italiano non sia segnato da arroganza e disprezzo per i diritti dei
cittadini.

Concludendo vorrei ricordare che in questo paese, segnato da una
diffusa opulenza di strati sociali il cui reddito è spesso di oscura origine
e protetto da evasione fiscale, questa protesta ci viene da donne e da
uomini che sorreggono la nazione con il loro lavoro umile e faticoso,
guadagnando per questo 1.100.000 lire al mese e pagando le tasse in
anticipo e sino all'ultima lira. Pagano anche la trattenuta per la casa, ma
in molti casi devono affittare l'alloggio a 400.000 lire al mese se non
vogliono sottoporsi ad un pendolarismo abnorme ed estenuante, a volte
nella neve e sul ghiaccio.

È dunque una voce che tutti dobbiamo ascoltare con rispetto ed
attenzione, in una Repubblica che dovrebbe essere fondata sul lavoro e
che, invece, è sempre più oltraggiata da traffici illeciti, da corruzione, da
grandi ricchezze facili, dalla violazione dei diritti dei cittadini.

Sono pronto ora ad ascoltare la risposta del Governo. (Applausi
dal!' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la Presidenza fa presente che la
presenza del sottosegretario Bissi è perfettamente conforme a quanto
previsto dalla legge n. 400 del 1988 che espressamente consente ai
Sottosegretari di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze «in
conformità alle direttive del Ministro».

Altro aspetto è quello politico, che riguarda appunto la decisione
del Ministro di delegare il Sottosegretario. Ma su tale aspetto alla
Presidenza non compete fare valutazioni.

* LIBERTINI. Signor Presidente, prendo atto delle sue dichiarazioni.
È chiaro che ciò che ho detto non costituisce una critica nè alla
Presidenza del Senato, nè ~ voglio dirlo per un atto riguardo so ~ al
sottosegretario Bissi, che ho ringraziato per la sua presenza. Desidero
tuttavia sottolineare ancora la grave mancanza di sensibilità politica da
parte del Ministro.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

* BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Senatore Libertini, innanzitutto vorrei precisare che l'assenza del Ministro
non è una fuga, non significa paura di comparire in un'Aula, la sua assenza
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è dovuta ad altre ragioni. Comunque, sia pure magan III modo non
completo come avrebbe potuto fare il Ministro, anch'io sono in grado di
rispondere, sia per quanto mi è stato verbalizzato dagli uffici del Ministero,
sia per quanto è di mia conoscenza, recandomi spesso a Torino a
presiedere la commissione regionale per l'impiego e quindi conoscendo i
funzionari del Ministero che operano in quella realtà territoriale. E da
quanto ho potuto appurare ~ non certo per i casi di cui parleremo ~

l'impegno di questi funzionari è ottimo: non sono mai avvezzo a
sopravalutare il lavoro dei funzionari del Ministero, ma nel caso di Torino
posso proprio dire che siamo in presenza di personale di alto livello.

Entrando nel merito della sua interpellanza, è giusto e doveroso
precisare che le indagini dell'Ispettorato provinciale del lavoro di
Torino si sono svolte immediatamente dopo la presentazione della sua
interpellanza e si sono rivelate complesse e difficoltose ~ lei lo può ben
capire ~ data la non facile riscontrabilità obiettiva di alcune delle
situazioni illustrate nel documento stesso.

È necessario infatti sottolineare che il consiglio di fabbrica della
ditta Alfa Lancia di Chivasso, interpellato sull'argomento per l'acquisi~
zione di precisi elementi e testimonianze dirette in proposito, non ha
manifestato un atteggiamento unitario nei confronti delle problemati~
che sollevate, assumendo ognuna delle componenti sindacali (FIM~
CISL, UILM~UIL, FIOM~CGIL) una posizione molto differenziata e
autonoma. È emerso, in sostanza, che il problema aveva assunto
connotazioni più politiche che sindacali, dando così origine a divisioni e
contrasti all'interno dello stesso consiglio di fabbrica, come le sarà
sicuramente noto.

Tutto ciò premesso, si rileva che l'azione dell'organo ispettivo, che
ha tenuto conto di quanto riferito dai rappresentanti aziendali (capo del
personale, addetto alla sicurezza) e dall'USL e dall'INAIL di Chivasso, è
stata esperita allo scopo di attingere il maggior numero di notizie e
informazioni, anche in relazione ad eventuali casi particolari, per
appurare, per quanto possibile, la reale sussistenza di violazioni a norme
di legge.

Dalle risultanze di tali accertamenti è emerso quanto segue. È stato
riferito che alcuni iscritti alla CGIL sono stati avvicinati dai superiori
diretti (in genere capi~squadra) i quali avrebbero fatto presente che le
dimissioni dal sindacato avrebbero potuto favorire aumenti economici o
miglioramento nel posto di lavoro. L'azienda (pur non potendo
escludere in modo assoluto che qualche caso si sia potuto verificare per
iniziative di singoli capi) ha negato che ciò risponda ad una linea
politica aziendale, in quanto essa non avrebbe alcun interesse alla
diminuzione degli iscritti al sindacato unitario. Questa, io credo, sia una
risposta realistica in quanto non è interesse di alcuna azienda aver un
minor numero di iscritti al sindacato. Un'azienda, infatti, può dialogare
solo con i sindacati perchè, qualora essi non esistessero più, ci
troveremmo, senatore Libertini, a discutere soltanto con i Cobas.

LIBERTINI. Bisogna vederlo se l'azienda vuoI dialogare.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Peraltro, senatore Libertini, io credo che la posizione del Ministro e del
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Ministero, anche per quanto riguarda la discussa legge relativa al
licenziamento nelle piccole imprese, sia stata molto coraggiosa, anche
per la sua parte politica, ed è stata tesa ad evitare che il risultato del
referendum, sia in un senso sia in un altro, ma in particolare qualora
avessero vinto i sì, potesse causare un indebolimento del ruolo del
sindacato unitario e di conseguenza un peggioramento delle relazioni
sindacali con gli imprenditori.

Per quanto riguarda poi i lavoratori invalidi, essi sono sottoposti a
visita medica preventiva da parte del medico di fabbrica, secondo le cui
indicazioni vengono avviati ad un'attività compatibile con il grado e il
tipo della menomazione. Per ammissione della stessa azienda e del
medico di fabbrica, può essere accaduto che un invalido sia stato
successivamente destinato ad un diverso posto di lavoro; ciò sarebbe
potuto avvenire per iniziativa di qualche capo~squadra, in occasione di
cambi di turno, per esigenze produttive contingenti in circostanze
particolari, all'insaputa dei dirigenti aziendali. In questi casi (e si
tratterebbe comunque, a detta dell'azienda, di eventi rari e sporadici)
non appena accertata la situazione, sarebbero state immediatamente
ripristinate le condizioni di lavoro precedenti.

L'azienda ha affermato di utilizzare le strutture medico~aziendali
(sala medica centrale di Mirafiori, sita in Torino, corso Agnelli) solo in
caso di esami radiografici, e che, comunque, se l'infortunato manifesta~
va la volontà di essere trasportato all'ospedale di Chivasso, veniva
senz'altro esaudito. A questo proposito non sono stati acquisiti elementi
che suffragassero l'ipotesi contraria.

Non sono stati accertati casi di mancate denunce di infortuni sul
lavoro e questo è quanto ha rilevato l'Ispettorato del lavoro.

Avviene, invece, di solito, che l'infortunato desideri riprendere
l'attività prima della scadenza della prognosi; se ciò accade
l'infortunato stesso è avviato al Centro medico legale dell'INAIL di
Chivasso, dove viene visitato dal sanitario dell'istituto che rilascia il
certificato medico di chiusura dell'infortunio, prendendo atto a volte
della volontà del lavoratore, pur esprimendo parere contrario alla
ripresa dell'attività dello stesso. In questi casi, il sanitario impone
condizioni limitative all'impiego del lavoratore (ad esempio, lavori
sedentari).

L'azienda richiede telefonicamente alla USL (presentando il giorno
successivo la richiesta scritta) l'effettuazione di visite mediche di
controllo riguardanti un campione di lavoratori in malattia. Qualora il
lavoratore non venga reperito al proprio domicilio e la sua assenza
risulti ingiustificata, vengono adottati a suo carico i provvedimenti
disciplinari del caso, fatto salvo il diritto del lavoratore di ricorrere
contro tali provvedimenti e ciò avviene nell'ambito delle normative di
legge oggi in vigore.

Io credo che chiedere un controllo non sia per forza un atto
vessatorio, bensì costituisca un accertamento della verità.

La richiesta di più controlli medici durante il medesimo periodo di
malattia non appare in contrasto con le vigenti disposizioni legislative.

A tali controlli (di carattere sanitario e non fiscale) l'USL provvede
servendosi della collaborazione di medici convenzionati che eseguono
le visite entro le 24 ore successive alla richiesta telefonica.
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Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni del responsabile del
Servizio di medicina legale dell'USL di Chivasso.

L'Ispettorato del lavoro di Torino, comunque, pur ribadendo le
difficoltà di acquisizione di dati inoppugnabili che potessero consentire
una valutazione oggettivamente certa e inconfutabile della situazione,
ha dato assicurazione di continuare a seguire con particolare attenzione
il caso in questione e di provvedere a comunicare tempestivamente
all'autorità giudizi aria ogni eventuale violazione alle vigenti disposizioni
di legge.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che, a seguito dell'indagine
conoscitiva sullo stato di applicazione dello statuto dei lavoratori e dei
diritti sindacali delle aziende del gruppo FIAT, svolta dagli Ispettorati
del lavoro circa un anno dopo gli accertamenti sopra riportati, presso lo
stabilimento Alfa Lancia di Chivasso non sono state evidenziate
particolari irregolarità concernenti la specifica legislazione, nè situazio~
ni discriminatorie nella gestione e nel controllo del personale.

Senatore Libertini, in merito al ritardo con cui viene data risposta
alla sua interpellanza, devo precisare ~ e lei lo sa meglio di me ~ che si
tratta di interpellanza (o di interrogazione) a risposta orale e su questa il
Ministero può rispondere solo se l'interrogante chiede che venga
inserita nell'ordine del giorno. Si tratta cioè di un problema regolamen~
tare che è stato sollevato anche precedentemente e pertanto la
responsabilità non è da addebitare esclusivamente al Ministero come
qui è stato evidenziato.

Prima di chiudere, anche perchè è assente il Ministro, vorrei
rassicurarla su due aspetti. Innanzitutto ~ e lei lo sa bene ~ il ministro
Donat~Cattin, per quanto concerne la sua attività di sindacalista prima e
di militante della Democrazia cristiana poi, non credo abbia mai avuto
atteggiamenti teneri nei confronti della FIAT a Torino; questo risulta
storicamente e quindi credo che la sua assenza non sia dovuta alla paura
e a una fuga, come lei diceva. In secondo luogo, visto pure il fatto che
lei oggi ha portato agli atti del Senato ulteriori documentazioni di cui
prenderemo visione, vi sarà un maggiore impegno dell'Ispettorato del
lavoro di Torino affinchè i controlli siano più puntuali e rafforzati. È un
impegno che prendo a nome del Ministro, ma anche in prima persona
in quanto tra pochi giorni dovrò recarmi a Torino e proprio su questo
tema ~ visto che adesso avrò la fortuna di leggere gli esposti e le
denunce presentate dai lavoratori ~ chiederò a quell'Ispettorato che si
attivi al massimo e che verifichi anche queste situazioni. Infatti ~ e in
questo le do ragione ~ diventa piuttosto anomalo che l'Ispettorato del
lavoro non riesca ad accertare violazioni che poi vengono accertate
dalla magistratura; anche quell'ufficio dovrebbe riuscire a trovare ogni
tanto un caso se questi casi sono effettivamente reali. In conclusione,
pertanto, posso assicurarle al riguardo l'impegno del Ministero.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

"1 LIBERTINI. Signor Presidente, prendo atto delle assicurazioni che

mi sono state fornite ora dal sottosegretario Bissi. Mi auguro che
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davvero vi sia un'azione più penetrante ed incisiva dell'Ispettorato e del
Ministero del lavoro.

Tuttavia, onorevole Sottosegretario, la risposta che lei ha letto è nel
suo insieme deludente. Sono passati due anni, si è accumulata una serie
di elementi di prova che addirittura è finita in tribunale, sono in corso
dei processi e il Ministero del lavoro risponde che non si può accertare
che le violazioni ci siano state, nè si può accertare il contrario. È una
relazione da Ponzio Pilato: il Ministero se ne lava le mani. Ecco perchè
continuo a pensare che il senatore Donat~Cattin sia fuggito dalle sue
responsabilità oggi: perchè di fronte ad un'interpellanza di questo tipo,
dopo tutto quello che è successo in tribunale, il Ministro dovrebbe
avvertire il dovere di rispondere.

C'è un fascicolo al riguardo, lo mettiamo agli atti e la invitiamo ad
indagare ulteriormente. Tuttavia vorrei chiudere questa mia replica
leggendo in pochi minuti due testimonianze (e sto nei tempi prescritti)
perchè credo che la voce diretta dei lavoratori sia più efficace della mia.

«Lavoratrice Romano Costanza, residente in via San Carlo 21,
occupata nello stabilimento Lancia di Chivasso nel reparto verniciatura.
Mercoledì 12 settembre 1984 la lavoratrice chiede al caposquadra
signor Manca di cambiare lavoro in quanto l'operazione di lavoro si
svolge in piedi con ripetuti piegamenti in avanti. Il caposquadra
risponde negativamente perchè non aveva altri lavori disponibili. A
questo punto la lavoratrice si è recata in infermeria per dichiarare il suo
stato di gravidanza con la dovuta certificazione. L'incaricato dell'infer~
meria invitava il signor Manca ad adibire la Romano ad un lavoro meno
gravoso. La lavoratrice viene così messa a spalmare sigillante all'esterno
della vettura stando in piedi.

Giovedì la lavoratrice continua a svolgere il lavoro del giorno
precedente. Venerdì alle ore 16 le viene assegnata una nuova fase di
lavoro assai più gravosa dei giorni precedenti. La lavoratrice fa rilevare
al caposquadra che questo lavoro non è confacente con la sua
condizione. Viene comunque costretta a provare il lavoro per 10 minuti.
Dopo pochi minuti le assegnano un'altra fase che però risulta più
disagiata della precedente. Di fronte al netto rifiuto della lavoratrice,
che cerca di far capire al Manca i rischi che comporterebbe questo
lavoro, quest'ultimo inveisce in maniera violenta contro la Romano
dicendole che a due mesi non si corrono rischi» ~ chiunque sa che
invece questo è il periodo peggiore per la gravidanza ~ «e che la sua è

solo una scusa per non lavorare.
Nonostante l'intervento del delegato Cristallo, il caposquadra

Manca non retrocede dalle sue posizioni e, intervenuto alla fine il
responsabile di officina signor Morello, invita la Romano a stare seduta
dicendole che poi, a fine gravidanza, avrebbero fatto i contÌ» ~ dunque
non sono solo i capo~reparto ~. «Alle 8 la lavoratrice va in infermeria
dove il medico di turno la visita e ufficializza la scheda per il cambio
lavoro. Rientrata sul lavoro viene colta da malore e, riportata in
infermeria, la ricoverano in ospedale con minacce d'aborto».

Della seconda testimonianza leggerò solo l'ultima parte perchè ha
un valore umano. Questa donna, Ughetti Candida, nella sua deposizione
dice: «Ho avuto tanti problemi di salute anche per me, nonostante che
la Lancia abbia avuto la giustificazione del mio dottore, confermata dai
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dottori di controllo». «Mi hanno mandato parecchie lettere di minaccia;
basta dire che su 7 giorni di malattia mi sono arrivati 5 dottori di
controllo» (si direbbe uno straordinario ed efficiente sistema sanitario).
«Ho lavorato per 9 anni sempre nella stessa squadra, ma da quando
sono andata in "simpatia" a determinate persone hanno incominciato a
farmi girare la Lancia come una trottola; ogni volta che c'era qualche
sciopero e aderivo, dopo, per punizione, mi cambiavano lavoro o
addirittura squadra». «Quando mi vedevano parlare con il delegato
dicevano che non era il sindacato a darmi da mangiare ma la Lancia;
non potendo farmi cedere così, ci sono stati degli operatori che si sono
intromessi anche nella mia vita privata». «Ho sempre cercato di fare il
mio dovere per quanto riguarda il lavoro di operaia, ma vorrei essere
trattata con più dignità e più rispetto».

È proprio quello che noi chiediamo: che i lavoratori siano trattati
con dignità e con rispetto. Ed è ciò che oggi nella Lancia di Chivasso
non avviene. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Dionisi:

DIONISI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che già in passato alcuni esponenti della CISL reatina lanciarono

una vera e propria campagna denigratoria nei confronti di dirigenti
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

che circa un anno fa furono promosse ed eseguite anche indagini
patrimoniali nei confronti del direttore dello stesso ufficio;

che nei giorni 16 e 17 febbraio 1990 è stata condotta da parte di
due funzionari del Ministero del lavoro una indagine amministrativa
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di
Rieti, durante la quale, più che alla verifica dell'operato dei dipendenti,
della efficienza della struttura e delle eventuali irregolarità, si sarebbe
proceduto a valutare, ed in qualche modo a sindacare, l'appartenenza a
sigle sindacali e/o a partiti politici dei lavoratori del ruolo dirigenziale,

l'interrogante chiede di conoscere:
chi abbia disposto l'indagine amministrativa e quali sarebbero

dovuti essere gli scopi della stessa, se i funzionari che hanno svolto
l'indagine amministrativa si siano attenuti ai lavori d'ufficio;

se l'iniziativa sia in qualche modo in relazione con l'approssimar~
si delle elezioni amministrative di maggio;

quali iniziative si intenda assumere per impedire anche per il
futuro qualunque forma di discriminazione e di intimidazione verso i
lavoratori, per garantire nel modo più trasparente la loro libertà di
coscienza, per restituire certezza di diritto e serenità ai dipendenti
dell'ufficio provinciale del lavoro di Rieti ed agli utenti e restituire
credibilità ad una struttura del Ministero tanto importante per la
valenza sociale della funzione che vi si svolge e in un momento in cui
migliaia di giovani della provincia di Rieti vivono la drammatica
condizione di disoccupati.

(3~01096)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.
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* HISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, il contenuto dell'interrogazione riguarda un'indagine
amministrativa effettuata dal Ministero del lavoro nei giorni 16 e 17
febbraio 1990 e l'interrogante chiede perchè sia stata fatta e se abbia
avuto come fine l'accertamento dell'appartenenza politica dei lavoratori
del ruolo dirigenziale del Ministero.

Senatore Dionisi, posso affermare, come mi è stato assicurato dagli
uffici del Ministero, che l'ispezione presso l'Ufficio provinciale del lavoro
di Rieti è stata effettuata per una mera coincidenza nel periodo
pre-elettorale appena trascorso; si fa presente che l'invio dei due funzionari
ministeriali è stato determinato dall'esigenza di sostenere l'attività del
personale dirigente di quella sede nella definizione di alcuni problemi
legati al nuovo assetto delle strutture periferiche del Ministero.

Infatti, la chiusura di tutti i vecchi uffici di collocamento e la
istituzione di due sole sezioni circoscrizionali nonchè di nove recapiti si
è realizzata faticosamente attraverso un processo non privo di resistenze
da parte dei rappresentanti degli interessi locali.

Proprio a causa di questa particolare situazione il Ministero ha
ritenuto necessario inviare i due ispettori, i quali hanno svolto
correttamente il loro compito istituzionale di consulenza ed orienta~
mento del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva, non
occupandosi dei problemi relativi alla appartenenza o meno dei
dipendenti dell'ufficio a sigle sindacali o partiti politici.

DIONISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ DIONISI. Mi dispiace, signor Sottosegretario, dichiararmi insoddi-
sfatto della sua risposta che, tra l'altro, non risponde ai fatti, per quanto
mi è stato detto dagli interessati. È triste notare che la violazione dei
diritti sindacali non avviene soltanto nell'industria privata, ma anche,
purtroppo, all'interno del Ministero del lavoro. In questo caso, infatti,
somma contraddizione, dipendenti e funzionari del Ministero del lavoro
hanno dovuto constatare con rammarico che l'ispezione ~ legittima,

ovviamente ~ non ha riguardato tanto le modalità e la realizzazione dei
progetti di quell'ufficio, quanto l'appartenenza del funzionario di
quell'ufficio a sindacati e a partiti della sinistra.

Non ravviso in questo episodio una responsabilità soggettiva del
Ministro, tanto meno la sua, ma è innegabile, in questo caso, una
responsabilità politica oggettiva. Infatti, questa azione si inserisce in un
clima politico generale caratterizzato da una compressione dei diritti
individuali e delle garanzie dei cittadini. Questo non solo a causa della
ristrutturazione e della modernizzazione neo-liberista o della frammenta-
zione degli interessi del corpo sociale, avvenuti in questo ultimo decennio
che ha segnato le difficoltà della sinistra e del sindacato, ma anche a causa
delle scelte politiche conservatrici e reazionarie dei partiti di Governo, tesi
a ristabilire il dominio delle forze padronali, la mortificazione del mondo
del lavoro e delle sue rappresentanze sindacali.

Nella provincia di Rieti la disoccupazione, soprattutto quella
giovanile e delle donne, nonchè di diplomati e laureati, con circa 10.000
iscritti in attesa di occupazione, raggiunge circa il 25 per cento della
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forza attiva. Tale dato drammatico, che contrasta, tra l'altro, sia con
l'accresciuto reddito pro capite degli ultimi anni che con la decisione di
fare uscire, sulla base di questo unico parametro, la provincia di Rieti
dalle zone dell' ex Cassa per il Mezzogiorno, è invece coerente con le
debolezze strutturali dell'apparato produttivo e delle infrastrutture, e fa
svolgere all'ufficio del lavoro un ruolo particolare nella vita sociale di
Rieti. Questa condizione così drammatica crea una attesa nella città, e
fra i giovani soprattutto, anche per quei provvedimenti dello Stato e
della regione che possono creare occasioni di lavoro, anche modeste,
anche quando queste sono ispirate alla vecchia e infruttuosa logica
assistenziale, come per esempio lei sa sta avvenendo per l'articolo 23
della legge n. 67 del 1988.

L'ufficio del lavoro che gestisce questi progetti è posto al centro
dell'interesse di tutta la collettività sociale reatina e svolge un ruolo
importante, come dicevo, nella vita cittadina. Intaccare e demolire
quasi d'autorità la credibilità degli uffici del Ministero del lavoro, come
è avvenuto con questa inopportuna iniziativa, non significa soltanto una
cosa già di per sè ingiusta, intollerabile e gravissima, poichè colpisce la
credibilità di operatori che svolgono con correttezza il proprio lavoro,
ma significa ledere il rapporto democratico tra i cittadini, i giovani ed
una così importante struttura decentrata dello Stato.

Ritengo che sia ancora più grave se l'iniziativa dei funzionari che
hanno condotto l'ispezione amministrativa abbia voluto inviare un
messaggio ispirato alla logica spartitoria dei posti di responsabilità, o
peggio ancora se ha voluto inviare un messaggio di intimidazione verso i
lavoratori che rivendicano anche, in questo clima neoautoritario, la
libertà di coscienza e la possibilità di aderire alle organizzazioni
sindacali e ai partiti di ogni ispirazione ideologica, politica e culturale.
Anche questo caso penso che sia da annoverare tra quelli, forse meno
clamorosi ma importanti, di compressione delle libertà individuali e di
restrizione dei diritti di cittadinanza.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga~
zioni è esaurito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 23 maggio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23
maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
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Discussione dei disegni di legge costituzionale:

1. PASQUINO e CAVAZZUTI. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITU~
ZIONALE. ~ Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento (21).

2. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).

3. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).

4. RIZ ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica (30).

5. FILETTI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
~ Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).

6. PECCHIOLI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera
unica (227).

7. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione
concernenti le funzioni del Parlamento (426).

8. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).

9. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura
e le funzioni del Parlamento (1101).
(Voto finale con la presenza del numero legale).

ALLE ORE 16,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

1. PASQUINO e CAVAZZUTI. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITU~
ZIONALE. ~ Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei
due rami del Parlamento (21).

2. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).

3. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).

4. RIZ ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~

Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica (30).

5. FILETTI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.
~ Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).

6. PECCHI OLI ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIO~
NALE. ~ Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera
unica (227).
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7. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione
concernenti le funzioni del Parlamento (426).

8. MANCINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~
LE. ~ Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).

9. PASQUINO ed altri. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONA~

LE. ~ Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura
e le funzioni del Parlamento (1101).
(Voto finale con la presenza del numero legale).

II. Autorizzazioni a procedere in giudizio (v. elenco allegato)

(Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 24
marzo 1990, n.59, recante disposizioni concernenti i concorsi
pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello
svolgimento dei mondiali 1990 (2274) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 72 ~ contro il senatore Imposimato.

~ Doc. IV, n. 75 ~ contro il senatore Lauria.

~ Doc. IV, n. 77 ~ contro il senatore Franco.

~ Doc. IV, n. 80 ~ contro il senatore Pizzo!.

~ Doc. IV, n. 81 ~ contro il senatore Bossi.

~ Doc. IV, n. 82 ~ contro il senatore Natali.

~ Doc. IV, n. 84 ~ contro il senatore Pisanò.

~ Doc. IV, n. 85 ~ contro il senatore Visca.

~ Doc. IV, n. 86 ~ contro il senatore Meraviglia.

~ Doc. IV, n. 87 ~ contro il senatore Calvi.

La seduta è tolta (ore 20,10).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direziòne del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 388

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 17 maggio 1990, il Procuratore dalla Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il
Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, in data
Il maggio 1990, il seguente provvedimento:

decreto di archiviazione degli atti relativi a denuncia sporta da un
gruppo di professionisti di Pescara contro il deputato Salvatore
Formica, quale Ministro delle finanze pro tempore.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 2924~B. ~ «Ordinamento delle autonomie locali» (2092~B)
(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla ta
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:

VENTRE, DE CINQUE, GRASSI BERTAZZI, MURMURA, CARTA, PINTO, LAURIA,
FERRARA Pietro, PIERRI e ZECCHINO: «Norme transitorie in materia di
farmacie rurali» (2278).

In data 18 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279).
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In data 21 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

CHIAROMONTE,CABRAS,CALVIe AZZARÀ. ~ «Norme per i collaboratori
della giustizia» (2281);

CHIAROMONTE, CABRAS, CALVI, ALBERTI, AZZARÀ, BENASSI, CAPPUZZO,

FERRARA Pietro, FOGu, FONTANA Elio, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MURMURA,

SARTORI, TRIPODI, VETERE, VITALE, SIRTORI e GUALTIERI. ~ «Disposizioni in

materia di riciclaggio dei proventi illeciti» (2282).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Senesi ha dichiarato di aggiungere la propria firma al
disegno di legge: GIANOTTIed altri. ~ «Modifica dell'articolo 9 della legge
10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico» (1472).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

BAUSI ed altri: ~ «Estensione al personale di ragioneria degli istituti
di prevenzione e di pena dei benefici normativi ed economici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1972, n. 319» (2232),
previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

GUIZZI. ~ «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura-
circondariale di Torre Annunziata» (2271), previ pareri della p e della
Sa Commissione;

alla ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubbli~
ca italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17
ottobre 1989» (2264), previ pareri della la, della 2a e della Sa Com~
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

GUIZZIed altri. ~ «Riduzione del prelievo fiscale per il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari a basso reddito»
(2269), previ pareri della la, della Sa e della 13a Commissione;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CIMINOed altri. ~ «Norme sul riordino del regime pensionistico dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni» (107), previ pareri della 1a, della Sa
e della 9a Commissione.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti
in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge,
già assegnati a detta Commissione in sede referente:

BAUSI ed altri. ~ «Modificazioni dell'articolo 7 della legge 14

febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore per studi
universitari e di perfezionamento S. Anna in Pisa, al fine di annettervi la
Fondazione "Giovanni Spitali"» (839);

SPITELLA ed altri. ~ «Concessione di un contributo alla Fondazione

Festival dei Due Mondi di Spoleto» (2236).

Il disegno di legge: FRANZAed altri. ~ <'<Esenzione dal servizio di leva
per i giovani vittime di sequestri» (2104), già assegnato in sede referente
alla 43 Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa, previo parere della 1B Commis~
sione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2265.

Disegni di legge, richieste di parere

Sui disegni di legge: LIPARIed altri. ~ «Legge~quadro sul volontariato»

(296); TARAMELLI ed altri. ~ «Legge~quadro sul volontariato» (648);

GUALTIERI ed altri. ~ «Legge-quadro sul volontariato» (784); ONORATO. ~

«Legge~quadro sulle organizzazioni di volontariato. e disposizioni di
principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organiz-
zato» (1582) e FILETTI ed altri. ~ «Norme per la regolamentazione del

volontariato» (1682), già deferiti in sede referente alla 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione) è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 13a
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 21 maggio 1990, i senatori Maffioletti e Pontone hanno
presentato, rispettivamente, una relazione di minoranza sui seguenti
disegni di legge costituzionale:

PASQUINO e CAVAZZUTI. ~ «Norme per una differenziazione di poteri e

funzioni dei due rami del Parlamento» (21); PASQUINOed altri. ~ «Soppres-

sione dell'articolo 59 della Costituzione» (22); PASQUINO ed altri. ~

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (23); RIZ ed altri. ~

«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repub~
blica» (30); FILETTIed altri. ~ «Modifiche degli articoli 56, 57 e 72 della

Costituzione» (166);~PECCHIOLI ed altri. ~ «Riforma del Parlamento ed
istituzione di una Camera unica» (227); MANCINOed altri. ~ «Modifica
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degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del
Parlamento» (426); MANCINO ed altri. ~ «Modifica degli articoli 59, 85 e

88 della Costituzione» (845); PASQUlNOed altri. ~ «Revisione delle norme

costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento»
(1101).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),
nella seduta del 16 maggio 1990, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50,
comma 2, del Regolamento ~ a conclusione dell'esame del decreto del

Ministro dei lavori pubblici 2 febbraio 1990, n. 303, ricognitivo di un
primo programma di interventi urgenti, connessi e funzionali agli
obiettivi della legge 23 agosto 1988, n.373, concernente realizzazione
dell'esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» ~ una

risoluzione d'iniziativa dei senatori Marniga, Patriarca, Sanesi e Mariotti
(Doc. LXXI, n. 11).

Detto documento è stampato e distribuito e sarà inviato al Ministro
dei lavori pubblici.

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze
su richieste di referendum

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di
cassazione, con lettera in data 21 maggio 1990, ha trasmesso, in
ottemperanza all'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia
dell' ordinanza emessa il 21 maggio 1990 con la quale il predetto Ufficio
centrale dichiara che non hanno più corso le operazioni relative al
referendum abrogativo dell'articolo 35, primo comma, della legge 20
maggio 1970, n.300: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alle parole: «dell'arti~
colo 18 e».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 16 maggio
1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62,
gli schemi di decreti relativi alla effettuazione delle lotterie nazionali
(n. 98).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139~bis del Regola~
mento, i predetti schemi di decreti sono stati deferiti, in data 18 maggio
1990, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) che dovrà
esprimere il proprio parere entro il 17 giugno 1990.
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data Il maggio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla
legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal Consiglio di
amministrazione dell'ENEA il 21 dicembre 1989, concernente la
partecipazione del suddetto Ente alla Società TEMAV spa (Società per lo
sviluppo tecnologico dei materiali avanzati).

Detta delibera sarà trasmessa alla loa Commissione permanente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 15 maggio 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di marzo ed al primo trimestre del 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commmissione perma~
nente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Guido Celoni, di Torino:

chiede che le sanzioni pecuniarie per infrazioni al cQdice della
strada siano determinate in base al criterio della progressività rispetto al
valore commerciale dell'autoveicolo (Petizione n. 321);

chiede che sia vietata ogni forma di propaganda di medicinali
(Petizione n. 322);

chiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto per i prodotti costituiti con carta interamente riciclata
(Petizione n. 323);

chiede la trasmissione in diretta radiofonica dei dibattimenti
parlamentari (Petizione n. 324);

chiede che sia introdotto il divieto di fumare ai conducenti gli
autoveicoli durante la guida (Petizione n. 325);

chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo
316, comma quarto, del codice civile al fine di sostituire il riferimento al
padre, ivi contenuto, con il riferimento ad entrambi i genitori (Petizionè
n. 326);

chiede che sia apposto un termine di trenta giorni, l'inosservan~
za del quale è punita con sanzione amministrativa, ai fini del rilascio da
parte dei pubblici uffici dei documenti richiesti dai cittadini (Petizione
n. 327);

espone la comune necessità che sia assicurata una maggiore
incisività nel sistema dei controlli delle dichiarazioni dei redditi
(Petizione n. 328);
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chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo
15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per limitare ulteriormente il
numero dei decreti~legge, subordinando la loro adozione a casi di
effettiva necessità ed urgenza (Petizione n. 329);

chiede che si stabiliscano procedure di riesame parlamentare
delle leggi approvate, al fine di valutarne l'efficacia (Petizione n. 330).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 98.

Interpellanze

DUJANY. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere informazioni sulla
attuale gestione della linea ferroviaria (Milano~Torino) ~ Chivasso ~ Ivrea

- Aosta - Pré~Saint~Didier e sulle prospettive a breve e medio termine di
tale tratta ferroviaria.

Premesso:
che, nonostante le segnalazioni, le iniziative, gli interventi delle

regioni Piemonte e Valle D'Aosta e delle amministrazioni provinciali e
comunali interessate e nonostante le continue proteste degli utenti che
hanno dato vita ad un comitato permanente interregionale per la
ferrovia Chivasso ~ Ivrea ~ Valle D'Aosta, la linea ferroviaria tra Torino ~

Chivasso ~ Ivrea ~ Aosta ~ Pré-Saint~Didier è in continuo stato di

disservizio rispetto alle domande e alle esigenze delle popolazioni
residenti, lavoratrici, studentesche e turistiche;

che detta linea è stata ed è tuttOra praticamente esclusa non solo
da ogni potenziamento strutturale e da ogni conveniente programma di
servizio, ma viene addirittura esclusa dalla manutenzione infrastruttura~
le e impiantistica e inoltre penalizzata in occasione degli scioperi per il
trasferimento in altre regioni italiane del personale militare che la
gestisce;

che, a causa di mancati interventi nella galleria di Montbardon, la
tratta ferroviaria Aosta ~ Pré~Saint~Didier è interrotta da anni a
Morgex;

che ulteriori riduzioni di corse e loro sostituzioni con autobus e
ulteriori soppressioni definitive di treni stanno per essere disposte;

che le proposte di collaborazione avanzate dalla regione Valle
D'Aosta (vedere la deliberazione della giunta regionale della Valle
D'Aosta n. 4654 del 20 maggio 1988: «Sviluppo del servizio ferroviario
in Valle D'Aosta ~ convenzione~quadro regione-ente Ferrovie dello

Stato» e n. 3140 del 20 marzo 1989: «Tratta ferroviaria Aosta ~

Pré-Saint~Didier, ipotesi di protocollo generale di accordo tra regione
Valle D'Aosta, regione compartimentale Ferrovie dello Stato di Torino e
organizzazioni sindacali») non hanno avuto ancora risposta alcuna,
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l'interpellante chiede di conoscere le iniziative e gli interventi che
si intende assumere per modificare la situazione di fatto sopra esposta
che priva una intera regione di frontiera (la Valle D'Aosta) e una vasta e
importante area economica del Piemonte (Chivasso~Ivrea~Bìella) di un
adeguato collegamento con il resto della rete ferroviaria italiana, e in
particolare per garantire: '

il potenziamento e la manutenzione delle infrastrutture e degli
impianti sulla intera linea Chivasso ~ Ivrea ~ Aosta ~ Pré~Saint~Didier;

il ripristino della galleria di Montbardon;
la smilitarizzazione della linea per Aosta;
l'aumento del numero dei treni~espresso cadenzati con Torino e

con Milano, in modo particolare per favorire la domanda di trasporto
dei lavoratori pendolari e degli studenti delle scuole superiori e
professionali e degli universitari;

la fermata a Chivasso di alcuni treni intercity;
la definizione di un conveniente programma di esercizio tra ente

Ferrovie dello Stato e regioni Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia.
(2~00413 )

Interrogazioni

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che dopo innumerevoli episodi di violenza, intimidazioni, mi-

nacce nei confronti di naturalisti ed esponenti della LIPU (Lega italiana
protezione uccelli), impegnati a studiare e osservare i rapaci che
attraversano lo stretto di Messina, nella giornata di venerdì 18 maggio
1990, in località Catona di Reggio Calabria, un folto gruppo di bracco~
nieri ha brutalmente aggredito tre studenti universitari che avevano visto
sparare centinaia di colpi di fucile contro dei rapaci (protetti dalla
legge);

che gli aggressori, dopo averli assaliti con bastoni e pietre, li hanno
costretti a buttarsi in acqua, sotto la minaccia delle armi, nonostante che
uno degli studenti, a seguito delle percosse subìte, fosse stato colto da
malore,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere immediatamente

intervenire per individuare i colpevoli di queste gravi aggressioni;
se non ritenga che queste azioni siano particolarmente gravi e

quindi da reprimere immediatamente, verificandosi in concomitanza
con la campagna referendaria sulla caccia attualmente in corso.

(3~01193)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per sapere, in merito all'agguato avvenuto nei pressi di
Mella di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, nei confronti di Fulvio
Zavoli, in servizio al nucleo antibracconaggio di stanza a Gamberale
d'Aspromonte:

se questo agguato sia, come hanno scritto i giornali locali, da
mettersi in relazione alla assidua vigilanza che le guardie forestali stanno
esercitando nella zona di passaggio dei rapaci migratori;
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se l'agguato sia da mettere in relazione alle numerose denunce
contro i. cacciatori e ai sequestri di armi effettuati nei giorni pre~
cedenti;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per l'identifica-
zione degli autori e se non ritenga che si sia instaurato un clima di

violenza e di minaccia nei nuclei di cacciatori, spesso organizzati fra loro,
nei confronti di guardie forestali e militanti di associazioni ambientaliste,
che è particolarmente grave, soprattutto in un momento istituzional~
mente così delicato come questo, in cui è in pieno svolgimento la
campagna referendaria sulla caccia.

(3~01194)

TAGLIAMONTE,CONDORELLI, TOTR. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri del bilancio e della programmazione economica,
della sanità e dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno . ~ Per sapere:

se non ritengano che la gravità e la complessità della questione
dell'acqua «sporca» distribuita a Napoli dall'AMAN, la confusione dei
ruoli e delle responsabilità ai vari livelli istituzionali ed il disagio e il
malcontento dei cittadini esigono un immediato intervento di sostitu~
zione che supplisca alle dimostrate e non più tollerabili insufficienze
operative delle amministrazioni locali e che riacquisti al pubblico potere,
con la fiducia della gente, la capacità di risolvere problemi così
importanti, quanto elementari, per la vita civile;

se, per porre fine alla «provvisorietà» (che si è rivelata costosa,
inaffidabile, facile preda di speculazioni di vario genere, oltre che
dannosa per la salute) di un fortunoso approvvigionamento, non sia
giunta l'ora di reperire (modificando, se necessario, con delibera CIPE,
la recente ripartizione degli stanziamenti del terzo piano annuale per il
Mezzogiorno o recuperando le somme da precedenti stanziamenti a vario
titolo destinati alla regione Campania e fin qui non utilizzati) i finanzia~
menti occorrenti per completare la costruzione dell'acquedotto della
Campania occidentale e così risolvere definitivamente la questione
dell'approvvigionamento dell'acquedotto napoletano con le acque del
Lazio e del Molise.

(3~01195)

MACIS, FIORI, IMPOSIMATO, PINNA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell'interno. ~ Gli interroganti chiedono di
sapere:

quale fondamento abbiano le notizie pubblicate con grande
evidenza dalla stampa sarda secondo le quali la disdetta del viaggio in
Sardegna del Presidente della Repubblica e dei Reali di Spagna in
occasione del Congresso internazionale sulla corona d'Aragona sarebbe
stata suggerita dai servizi di sicurezza per il concreto timore di azioni
terroristiche e per la coincidenza coi primi arrivi nell'Isola degli hooli-
gans;

le ragioni per le quali non sia stata presa in esame la possibilità di
mantenere l'importante e attesa visita adottando le varianti al pro~
gramma e le misure di sicurezza suggerite dalle circostanze;

se sia stato considerato che la notizia, trapelata da buona fonte, è
tale da accrescere sensibilmente l'allarme per le insistenti notizie di
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possibili attentati o incidenti in occasione dei Campionati del mondo e da
suscitare profondo sconcerto per l'immagine offerta all'opinione pub-
blica di apparati di sicurezza considerati inidonei a garantire l'incolumità
quantomeno ai Capi di Stato.

(3-01196)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SENESI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

sapere se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia
provveduto a comunicare agli uffici postali i numeri di riferimento degli
uffici distrettuali delle imposte dirette aggiornati e ad impartire le
necessarie direttive perchè l'utenza sia facilmente informata in occa-
sione dei versamenti IRPEF ed ILOR.

(4-04812)

PONTONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. ~ Ritenuto che è assurda l'imposta di lire 100 recentemente
prevista dal Governo per ogni bottiglia di acqua minerale;

considerato che nella città di Napoli e nella provincia i cittadini
sono costretti a bere acqua minerale perchè l'acqua fornita dall'acque-
dotto non è potabile,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno escludere
la città e la provincia di Napoli dall'imposta suddetta.

(4-04813 )

PECCHIOLI, BERLINGUER. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
sapere per quali ragioni non sia stato finanziato lo svincolo presso la
stazione ferroviaria di Campiglia Marittima (Livorno) la cui indispensabi-
lità è data:

1) dalla presenza di un passaggio a livello che arreca grandi
inconvenienti per le comunicazioni stradali tra Piombino e Campiglia
Marittima;

2) dal fatto che la strada statale Aurelia e la strada statale n. 398,
entrambe in corso di ammodernamento, non potranno essere congiunte
in assenza del predetto svincolo.

Gli interroganti fanno presente che tra i gravi disagi determinati dal
passaggio a livello vi sono anche quelli che vengono ai trasporti sanitari
urgenti per l'ospedale di Piombino.

(4-04814)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che con la legge n. 349 dell'8 luglio 1986 è stato istituito il

Ministero dell'ambiente;
che questa legge prevedeva all'articolo 15 le norme per la

copertura dei posti di organico del Ministero;
che in base all'articolo 15 molti lavoratori hanno chiesto di essere

trasferiti da altre amministrazioni dello Stato al Ministero dell'am-
biente;

che l'ultimo avviso per presentare le domande di trasferimento è
apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1987;

che da allora non si è più saputo nulla di tutta la questione e a
tutt'oggi ci sono vaghe notizie circa il fatto che non è stata neanche
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nominata la commissione preposta all'esame delle domande di pas~
saggio;

che alla luce di questi fatti è chiaro che buona parte del personale
del Ministero è «comandato» da altre amministrazioni;

che l'istituto del «comando» si presta a meccanismi discrezionali
e, spesso, clientelari,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le ragioni del ritardo dell'attuazione delle norme

previste dall'articolo 15 della legge n. 349 sopra citata;
come ed in che tempi il Ministro intenda evadere le richieste di

trasferimento da altre amministrazioni dello Stato al Ministero dell'am~
biente tenendo presente che al ricambio veloce e continuo del personale
(come nel caso dei «comandi» ) è preferibile per la qualità del lavoro reso
un passaggio definitivo alla amministrazione del Ministero in que~
stione.

(4~04815)

SANTINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

a) se rispecchiano le decisioni del Governo le ripetute dichiara~
zioni rese alla stampa dal ministro onorevole Cirino Pomicino, secondo
le quali «una serie di servizi, finora gestiti dai comuni e più in generale
dagli enti locali, quali la depurazione delle acque, la distribuzione del
gas e dell'acqua, la centrale del latte, saranno affidati infatti in gestione
a società di diritto privato, e ciò li solleverà da molti oneri» (da «la
Repubblica» del 16 maggio 1990);

b) se il Governo, e il Ministro del bilancio e della programmazio~
ne economica, siano a conoscenza che la gestione, mediante aziende
speciali, dei servizi pubblici locali, escludendo il settore trasporto, è in
attivo;

c) se il Governo e, in particolare, il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, siano a conoscenza che sta per essere
approvata la legge sull'ordinamento delle autonomie locali, che
prevede, tra l'altro, il rilancio delle aziende speciali con l'attribuzione
della personalità giuridica;

d) se sia a conoscenza del Ministro che il Governo non può
costituzionalmente disporre delle aziende speciali o municipalizzate
degli enti locali;

e) se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno che il
Ministro del bilancio e della programmazione economica si occupi ~

eventualmente ~ della dismissione dei beni dello Stato in passivo o che
non producono reddito, anzichè delle aziende degli enti locali che
hanno prodotto nel corso degli ultimi anni utili in costante aumento, dai
383 miliardi del 1986 ai 404 miliardi del 1989.

(4~04816 )

BOFFA, PIERALLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che l'episodio di violenza omicida
perpetrato a Tel Aviv contro lavoratori arabi inermi il20 maggio 1990 e la
spirale di sangue conseguentemente instaurata sono la prova di una
tensione gravissima, ormai sempre più difficilmente governabile, provo~
cata dal protrarsi dell'occupazione israeliana nei territori di Gaza e
Cisgiordania, dalla repressione brutale della pacifica resistenza delle
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popolazioni palestinesi, dal ristagno di ogni prospettiva di dialogo e di
negoziato, dalla profonda frattura che la destra israeliana ha provocato

con il suo comportamento nell'opinione pubblica e nel mondo politico
dello stesso Israele;

mentre si rinnova qui la condanna più drastica per le rinnovate e
aberranti manifestazioni di antisemitismo che si sono moltiplicate di.
recente in Europa,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere al fine di

esprimere con adeguato vigore al Governo israeliano i sentimenti di
profonda indignazione del popolo italiano per la crescente violenza e
intolleranza nella politica dei circoli dirigenti di Tel Aviv e la grave
preoccupazione per le perduranti resistenze contro un autentico dialogo
di pace con i rappresentanti accreditati del popolo palestinese;

come il Governo italiano intenda avvalersi delle responsabilità che
gli incombono in qualità di prossimo presidente della Comunità europea
e sin d'ora in quanto componente della triade di Stati incaricati di attuare
la politica della Comunità nel Medio Oriente, per promuovere una
inversione di tendenza e rilanciare una soluzione negoziata del conflitto,
che garantisca l'auto determinazione del popolo palestinese e la pacifica
convivenza per i due popoli e i due Stati di Israele e di Palestina oltre che
fra tutti i popoli della regione;

se il Governo italiano non ritenga infine necessario e urgente
appoggiare la richiesta del Consiglio di sicurezza dell'ONU e pronun~
ciarsi per un intervento delle forze di pace delle Nazioni Unite che ponga
fine al moltiplicarsi delle violenze, ormai arrivato a livelli molto
pericolosi per la pace in tutta l'area del Medio Oriente e del Mediter~
raneo, quindi anche per l'Italia.

(4~04817)

PINTO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che ai sensi dell' ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1990 si

procederà alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado che presentano un numero di classi inferiore a 24
mediante l'aggregazione di più scuole, a volte anche di tipo diverso e
operanti in comprensori distrettuali differenti;

che la citata ordinanza ministeriale non contempla la situazione
dei distretti dove opera un'unica scuola superiore per ogni indirizzo di
studio: classico, scientifico e tecnico, a cui sarebbe necessario conser~
vare ~ comunque ~ l'autonomia anche con un numero di classi inferiore
al previsto in ossequio alle indicazioni contenute nelle norme delegate
che, nella definizione del distretto scolastico, sottolineano la necessità di
dotare il comprensorio di scuole rispondenti alle sue vocazioni etnico-
culturali ed alle sue tradizioni scolastiche;

che si è in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, di
cui già dal prossimo anno si sperimenta il biennio;

che non possono essere mortificate ulteriormente alcune aree
periferiche che trovano i mezzi di aggregazione e di elaborazione
culturale esclusivamente nel servizio scolastico, per cui specialmente le
scuole superiori, oltre ad incarnare tradizioni di studio inveterate, ne
esprimono il prestigio e la nobiltà,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno:
conservare, innanzitutto ad ogni distretto, e specialmente a quelli
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periferici, almeno una scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo
classico, una ad indirizzo scientifico, una ad indirizzo tecnico-
professionale anche con un numero di classi inferiore a quello previsto
dalla legge sopra citata;

rinviare i provvedimenti relativi fino all'approvazione della nuova
legge sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado;

sospendere i provvedimenti relativi a quelle scuole, funzionanti
nello stesso comune, fino al momento in cui uno dei capi d'istituto non
lasci il servizio per raggiunti limiti di età o per altro fondato motivo,
evitando, così, a dirigenti scolastici benemeriti e con un cospicuo
numero di anni di servizio, di assoggettarsi a trasferimenti inopportuni e
dannosi che coinvolgerebbero, oltretutto, l'intero nucleo familiare.

(4~04818)

SARTORI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per sapere
se risponda a verità e se non si intenda stabilire ed accertare l'abuso di
potere commesso dal sindaco del comune di Canepina (Viterbo) nel
rilascio di concessioni edilizie in difformità agli strumenti urbanistici
vigenti, in contrasto con il parere «negativo» espresso dai tecnici presenti
nelle sedute della commissione edilizia ed in contrasto con il parere
«sfavorevole» dell'istruttoria preliminare d'ufficio.

L'interrogante fa presente che nel periodo settembre 1989~aprile
1990 sono state rilasciate circa 120 tra concessioni ed autorizzazioni
edilizie di cui circa 90 (pari a circa 1'80 per cento) sono ritenute
illegittime perchè in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nel
territorio comunale di Canepina.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si intenda stabilire
l'illegittimità o la legittimità delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie
rilasciate nel periodo sopraindicato e in caso di illegittimità quali
provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4~04819)

DE CINQUE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per co~
noscere:

se risponda a verità la notizia, pubblicata sulla stampa regionale
abruzzese, che il consiglio di amministrazione del Ministero per i beni
culturali e ambientali starebbe per nominare soprintendente archeolo~
gico per l'Abruzzo, in sostituzione dell'attuale titolare dottor Andreassi,
altro funzionario che, senza nulla eccepire sulle sue qualità, sarebbe però
impegnato in altra attività per conto del Ministero stesso, per cui
potrebbe dedicare alla soprintendenza archeologica per l'Abruzzo, con
sede in Chieti, soltanto alcuni giorni alla settimana, con evidente
pregiudizio per l'incarico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, ove quanto pubblicato
risponda a verità, che sarebbe molto più confacente e produttivo
destinare alla direzione di detta soprintendenza lo stesso od altro
funzionario, però a tempo pieno, senza cioè distrarlo con altre incom-
benze, in considerazione del già gravoso lavoro che deve svolgere la
soprintendenza di Chieti in un territorio particolarmente interessante
sotto il profilo archeologico e ricco di pregevoli reperti la cui scoperta e
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valorizzazione si ravvisa molto utile sia sotto il profilo scientifico che
culturale e turistico;

se non ritenga infine che la soprintendenza di Chieti andrebbe
altresì ulteriormente potenziata, sia per quanto riguarda il personale
dirigente che per quanto riguarda le strutture ed i mezzi finanziari
occorrenti per campagne di ricerca e per la valorizzazione del Museo
nazionale archeologico e preistorico di Chieti, gemma veramente pre~
ziosa nel quadro degli istituti culturali del nostro paese.

(4~04820)

DI LEMBO, MORO, GALLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ (Già 3-00855).

(4~04821 )

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3~00866, del senatore Vesentini, 3~00871, delle
senatrici Alberici e Callari Galli, 3~01133, dei senatori Alberici ed altri,
precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 7a Commissione
permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport), e l'interrogazione 3~00966, del senatore De Cinque,
precedentemente assegnata per lo svolgimento alla Il a Commissione
permanente (Lavoro, previdenza sociale), saranno svolte in Assemblea,
in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente inter~
pellanza:

2~00405, del senatore Dujany, al Ministro dei trasporti.




