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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 18 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Antoniazzi,
Battello, Boffa, Boldrini, Bonalumi, Butini, Cannata, Cappuzzo, Cimino,
Coletta, Condorelli, Cortese, Dipaola, Duò, Forte, Ianniello, Manieri,
Meoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazion~

PRESIDENTE. In data 2 novembre 10990, è stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno,
del tesoro e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto~legge 31 ottobre 1990, n.310,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (2513).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 5 novembre 1990, alla
5" Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) in
sede referente, previ pareri della 13, della 6", della 73, della 8"
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

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

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate iri allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.
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Discussione di mozioni e svolgimento di una interpellanza sul-
l'EFIM. Reiezione della mozione 1-00097. Approvazione di
ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre mozioni
e lo svolgimento di una interpellanza, con procedimento abbreviato ai
sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, sull'EFIM.

Il testo delle mozioni e della interpellanza che, in considerazione
della connessione della materia, verranno trattate congiuntamente, è il
seguente:

RIVA, ALBERTI, ARFÈ, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, FIORI,
FOA, GIOLITTI, ONORATO, PASQUINO, ROSSI, VESENTINI. ~ Il
Senato,

considerata la gravissima crisi finanziaria e di gestione dell'EFIM,
evidenziata da un indebitamento che supera i 5.000 miliardi, e lo stesso
fatturato del gruppo;

ricordando i precisi rilievi critici mossi dalla Corte dei conti sulle
precedenti gestioni dell'ente;

ricordando altresì che poche settimane or sono lo stesso
rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione
economica nell'ente preferì rassegnare le dimissioni piuttosto che
approvare la relazione programmatica 1990~1993;

ricordando infine che proprio il Ministro delle partecipazioni
statali ha recentemente dichiarato di non poter procedere al rinnovo dei
verticidell'EFIM prima che una commissione di esperti nominata ad
hoc avrà esaminato lo stato dei conti dell'ente, suggerendo le
indispensabili misure di risanamento;

constatando che, ciò nonostante, il Consiglio dei ministri ha
provveduto alla designazione delle massime cariche dell'EFIM, indican-
do per gli incarichi di presidente e di vice presidente personaggi che già
recavano dirette e pesanti responsabilità per la crisi dell'ente;

sottolineando la sorprendente contraddizione tra la vicenda che è
stata richiamata e la difficile congiuntura economica, che impone allo
Stato severe restrizioni di bilancio,

impegna il Governo:
1) a sospendere le nomine per i vertici dell'EFIM, ritirando la

richiesta di parere presentata al Parlamento ai sensi della legislazione
vigente, fino a quando non siano stati resi noti i risultati dell'indagine
affidata alla commissione di esperti annunciata dal Ministro delle
partecipazioni statali ed il Parlamento abbia avuto la possibilità di
pronunciarsi sulle prospettive di risanamento dell'ente;

2) a presentare alle Camere entro 30 giorni una relazione sulle
condizioni finanziarie e gestionali dell'EFIM, con l'indicazione delle
prospettive di risanamento, nel quadro di una più generale ristruttura-
zione degli enti di gestione.

(1~00097)

GRANELLI, CABRAS, ROSATI, LIPARI, CORTESE, LAURIA, CHI-
MENTI, ANGELONI. ~ II Senato,

considerata prioritaria una direttiva del Governo, con obiettivi e
scadenze precise, per il risanamento finanziario e la riorganizzazione su
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basi di razionalità industriale dell'EFIM per correggere errori di
gestione che hanno portato ad un indebitamento fuori controllo di oltre
5.000 miliardi;

ritenendo che la conclusione della commissione del Ministero
delle partecipazioni statali, incaricata di esaminare lo stato dei conti
dell'EFIM, oggetto di gravi rilievi della Corte dei conti e del
rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, sia preliminare ad una scelta motivata dei vertici
dell'ente;

valutati i rischi della decisione adottata dal Consiglio dei ministri
di designare, senza tenere conto della necessità di modificare una
situazione gravissima, alle massime cariche dell'EFIM persone che sono
in vario modo corresponsabili di una gestione che ha portato a risultati
insoddisfacenti,

impegna il Governo:
1) a interrompere le procedure di nomina dei vertici dell'EFIM

allo scopo di completare gli accertamenti in corso per informare il
Parlamento della situazione esistente e delle indicazioni che il Governo,
per la parte di sua responsabilità, intende dare per aprire la via ad un
improcrastinabile risanamento finanziario e ad una necessaria riorga~
nizzazione industriale nel quadro dell'intero sistema delle partecipazio~
ni statali;

2) a ripresentare al Parlamento, successivamente, le designazioni
dei candidati alle massime cariche dell'EFIM insieme ad una relazione
sullo stato dell'ente da aggiornare, con periodiche informazioni, sulla
base dei risultati via via conseguiti dalla nuova gestione.

(1~00098)

ANDRIANI, LIBERTINI, CROCETTA, GIANOTTI, CARDINALE,
MARGHERI, BARCA, BAIARDI. ~ Il Senato,

considerata la grave situazione finanziaria dell'EFIM;
considerati i rilievi mossi, negli ultimi anni, sia dalla Corte dei

conti che dai Ministri delle partecipazioni statali ai bilanci dell'ente e
considerato il fatto che per esaminare la sua situazione economica è
stata di recente nominata dal Ministro competente una commissione;

rilevato che analoga situazione esiste in altri enti a partecipazione
statale e che le difficoltà di questo sistema di imprese dipende dalla
sempre più evidente inadeguatezza del loro assetto organizzativo:
numero degli enti, distribuzione delle varie attività fra di essi, rapporti
con il Governo,

impegna il Governo:
a sospendere le nomine ai vertici dell'EFIM, ritirando la richiesta

di parere presentata al Parlamento ai sensi della legislazione vigente;
a presentare in tempi brevi al Parlamento, sulla base degli

studi, svolti oramai da lunghi anni, un programma di riorganizzazione
delle partecipazioni statali tendente a superare i limiti strutturali
dell'attuale assetto e a consentire un rilancio e una riclassificazione
del loro ruolo, nel quadro di una maggiore autonomia dal Governo e
dai partiti.

(1~00099)
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RIVA, ALBERTI, CAVAZZUTI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO
BASAGLIA, ONORATO, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, VESENTINI.

~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In relazione alle nomine dei
nuovi presidente e vicepresidente dell'EFIM, gli interpellanti chiedono
di conoscere:

1) quali siano gli «approfondimenti» ~ di cui ha parlato il
sottosegretario Cristofori al termine della riunione del Consiglio dei
ministri che si è occupato delle nomine ai vertici dell'ente ~ compiuti
dal Governo in relazione allo stato di dissesto finanziario dell'EFIM
denunciato dallo stesso Sottosegretario;

2) quali motivazioni abbiano portato alla scelta di candidati che,
dati i loro incarichi precedenti, non possono non essere considerati
corresponsabili della situazione gestionale e contabile dell'Ente;

3) quali valutazioni siano state fatte delle gravi denunce contenu~
te nel documento che motiva le dimissioni del rappresentante del
Ministero del bilancio e della programmazione economica dal consiglio
di amministrazione dell'EFIM;

4) quali risposte il Governo intenda fornire ai non meno gravi
rilievi mossi dalla Corte dei conti alla gestione e ai bilanci dell'EFIM;

5) quali siano le direttive del Governo al nuovo vertice dell'EFIM
in tema di dismissioni e riorganizzazione e se queste direttive siano già
state comunicate ai nuovi designati per una loro preventiva accet~
tazione;

6) quali siano gli incarichi compensativi che secondo il segreta~
rio del Partito socialdemocratico italiano sarebbero stati offerti al suo
partito per vincerne le resistenze alle suddette nomine ai vertici del~
l'EFIM.

(2~00469)

FABBRI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero solle~
vare una questione di cui non mi nascondo la delicatezza, e lo faccio
rispettoso della decisione che è stata adottata dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari che ha deliberato questa discussione
sulle condizioni economico~finanziarie e gestionali dell'EFIM.

Tuttavia, poichè rispetto al tempo di quella deliberazione è
intervenuto il pronunciamento della Commissione bicamerale compe~
tente per legge ad esprimere un parere sulle nomine degli amministra~
tori dell'EFIM, debbo invitare l'Assemblea a riflettere sulla ammissibili~
tà e sulla opportunità di discutere quella parte delle mozioni che
contiene una richiesta di sospensione delle nomine, di cui al primo
punto delle mozioni presentate al Senato.

A questo proposito desidero, in via preliminare, richiamare
l'attenzione dell'Assemblea su questa considerazione: non può essere
oggetto di contestazione la legittimità della delibera della Commissione
bicamerale, la quale ha agito nell'esercizio puntuale dei poteri che le
conferisce l'articolo 13 della legge n. 675 del 1977.

Se fossero emersi profili di legittimità, la Presidenza della Camera,
in accordo con quella del Senato, li avrebbe senz'altro rilevati traendo
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come conseguenza il rifiuto di firmare e di trasmettere al Governo un
parere inficiato da vizi.

Non lo ha fatto, dunque quel parere è valido e produttivo degli
effetti che gli sono propri, primo fra tutti la conclusione dell'iter
procedimentale di competenza del Parlamento: un iter che la legge, è
utile ricordarlo, riserva alla sola Commissione bicamerale e non
all'Aula, tanto che, a differenza di quanto avviene per le Commissioni
monocamerali, è escluso il rinvio o l'appello all'Assemblea.

La legge n. 675 del 1977 regola in modo preciso ed inequivocabile
le modalità dell'intervento parlamentare nella procedura di nomina dei
presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Tali modalità non possono dunque, a mio fermo avviso, in alcun
modo essere alterate attraverso il ricorso a procedure atipiche ed
improprie quali quelle che si porrebbero in essere tramite atti di
indirizzo.

Si potrebbe sillogizzare che il Governo può sempre ripensare in
ordine alla opportunità di una nomina. Ricordo, però, che l'articolo 6
della legge n. 14 del 1978, che disciplina il controllo parlamentare sulle
nomine degli enti pubblici, prevede che: «qualora, a seguito del parere
espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di
procedere a nomine e proposte o designazioni diverse da quelle indicate
nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli
precedenti». È facile interpretare la locuzione «a seguito» ritenendo che
debba trattarsi di un parere negativo espresso dalla Commissione in
questo caso bicamerale. Nel nostro caso siamo, invece, in presenza di
un parere positivo e favorevole e quindi non è ipotizzabile un
ripensamento del Governo.

A mio parere, sovrapporre o giustapporre ad un procedimento
parlamentare ormai concluso e compiuto un dibattito ed una delibera di
una delle due Assemblee, eventualmente contraddittoria rispetto alla
pronuncia dell'organo bicamerale, o addirittura di una analoga delibera
dell'altro ramo del Parlamento, può generare confusione e conflitto,
entrambe conseguenze che è bene evitare.

Nè si può con buon fondamento ipotizzare una distinzione, una
separazione o una dissociazione fra profili politico~parlamentari e profili
giuridico~parlamentari, quasi che alla Commissione bicamerale fossero
riservati solo i secondi.

Il controllo sulle nomine si inserisce in un rapporto politico~
parlamentare fra Governo e Parlamento necessariamente unitario e in
nessun caso frazionabile in fasi distinte e potenzialmente contrad~
dittorie.

La conferma della «politicità» del ruolo della Commissione
bicamerale viene poi, a tacer d'altro, dallo stesso fatto che la legge
istituti va ne prevede una composizione proporzionalmente rappresenta~
tiva dei Gruppi parlamentari delle due Assemblee.

Osservo ancora che l'organo bicamerale cui compete per legge la
deliberazione della proposta di nomina ha posto in essere un unico atto
complesso, che è insieme politico e procedimentale, in quanto integra il
presupposto parlamentare necessario per perfezionare la nomina.

Questa la questione che, parlando sull'ordine dei lavori, pongo
all'attenzione dell'Assemblea.



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

445" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

Dobbiamo dunque prendere in considerazione quella che appare, a
mio parere, una improponibilità o inammissibilità sotto il profilo
parlamentare ed una altrettanto manifesta inopportunità politica.

Quando si vuole verificare il rapporto fiduciario Governo~
Parlamento la via maestra esiste e resta quella della mozione di
fiducia.

E la procedura di nomine, anche per rispetto a chi è in discussione,
non può essere soggetta ad un iter per così dire a singhiozzo, mai finito e
con atti sempre perennemente ridiscutibili.

Se ~ come mi auguro ~ l'Assemblea, riflettendo sulla questione
sottoposta alla sua attenzione, aderirà a questa nostra interpretazione
che tende dunque ad escludere dalla discussione la parte delle mozioni
che reclama la sospensiva delle nomine, non per questo la seduta
odierna perderà di interesse.

Potremo opportunamente discutere l'altra parte delle mozioni,
quella che attiene alle analisi della crisi dell'ente, e alle prospettive di
risanamento e di ristrutturazione, nell'ambito di un più vasto progetto
di riorganizzazione delle Partecipazioni statali.

Su questo secondo tema c'è piena disponibilità del mio Gruppo
all'approfondimento ed alla ricerca di utili convergenze. (Applausi dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione e dichiaro aperta
la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Riva per illustrare la mozione
1~00097 e svolgere l'interpellanza 2~00469.

,~ RIVA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i
pochi minuti che il Regolamento concede per l'illustrazione di mozioni
ed interpellanze certo non sarebbero sufficienti a ripercorrere passo a
passo tutti gli episodi significativi che stanno dietro quell'autentico
disastro finanziario che è il bilancio di un ente come l'EFIM. In realtà,
però, noi oggi siamo chiamati a dibattere della questione EFIM sotto un
profilo più politico~istituzionale che di puro malgoverno economico~
finanziario.

Il malgoverno economico~finanziario all'EFIM è un fatto ormai
acquisito da anni e i risultati si vedono. Questo ente denuncia ~ è un
fatto noto ma che va ricordato per il resoconto di quest' Aula ~ un
bilancio in cui l'indebitamento supera il fatturato. Sotto il profilo di una
normale gestione economico~finanziaria si tratta di una condizione che,
se non vedesse l'EFIM ente di Stato, bensì normale impresa, avrebbe già
visto i suoi amministratori correre in tribunale per chiedere il
fallimento, ovvero essere sottoposti dall'autorità giudiziaria a procedura
fallimentare.

Signor Presidente, parlerei volentieri con un po' più di silenzio
attorno; oppure, se i colleghi vogliono andare a bere un caffè, non ho
nulla in contrario: lascio che vadano a bere il caffè per parlare dopo.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di stare in silenzio e di ascoltare.

RIVA. La ringrazio, signor Presidente, anche se vedo che l'interesse
per come si buttano via migliaia di miliardi del pubblico denaro non è
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poi tanto alto in quest'Aula; e me ne dispiace, perchè attorno a questo
malgoverno della finanza pubblica si è innestata più recentemente
anche una cattiva gestione dal punto di vista politico~istituzionale.
Quello che era un caso di dissesto finanziario è diventato rapidamente
un caso di arroganza politica; e oggi è sfociato in qualcos'altro, come
dirò. Un caso di arroganza politica, per cui in verità mi crea un qualche
imbarazzo avere come interlocutore semplicemente il Ministro delle
partecipazioni statali, perchè in realtà le cose da dirsi sarebbero più
sinceramente ed opportunamente da dire ai veri interlocutori della
manovra politica che sta dietro le nomine dell'Ente e per la quale il
Ministro dèlle partecipazioni statali è stato puro servo~meccanismo.
Bisognerebbe avere qui come interlocutori i segretari dei partiti di
maggioranza che hanno fra loro controfirmato il patto, scritto o non
scritto, di spartizione delle pubbliche poltrone, di quelle dell'EFIM in
particolare, rispetto alle quali il Ministro delle partecipazioni statali è
stato semplicemente puro esecutore.

Ma il fatto è che intorno a questa arroganza politica si è creato un
caso più grave, un caso di autentica ribalderia istituzionale. Mi
meraviglia molto che il senatore Fabbri abbia avuto il coraggio di
leggere in quest' Aula la comparsa che ci ha letto poco fa. Mi meraviglia
molto perchè, al di là del linguaggio aulico sotto il profilo legale e
regolamentare, il senatore Fabbri ci ha chiesto una cosa molto precisa:
di dare un premio al colpo di mano che alcuni ribaldi hanno fatto nella
Commissione bicamerale sulle Partecipazioni statali in totale disprezzo
dell'autorità del Presidente della Camera e del Presidente del Senato.

Signor Presidente, ho cercato anche sul dizionario dei sinonimi di
trovare un termine adeguato ad un atto come quello compiuto dai
commissari di maggioranza della Commissione bicamerale sulle
Partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Ha consultato il dizionario del Tommaseo?

RIVA. No, ho consultato il Gabrielli, e ho trovato ribalderia o
cialtroneria istituzionale, perchè quello che è stato compiuto alla
Commissione delle Partecipazioni statali è stata un'autentica cialtrona~
ta, che va qui raccontata nei dettagli.

Posti di fronte ad una lettera in cui il Presidente della Camera e il
Presidente del Senato, congiuntamente, invitavano a soprassedere ad un
dibattito e a una decisione, i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza,
alla presenza del rappresentante del Governo, hanno deciso bellamente
di infischiarsi di una richiesta che normalmente, date le autorità da cui
viene, deve essere semplicemente accolta.

E il senatore Fabbri, mettendo la sua ciliegina su questa torta, è
venuto a dirci oggi che poichè questa cialtronata è stata compiuta, noi la
dovremmo anche premiare, spogliandoci della possibilità in quest'Aula
di discutere di un fatto di questo genere.

Mi meraviglia molto che di fronte ad uno spreco di pubblico denaro
di questo genere si possa avere il coraggio di mettere perfino in
discussione l'autorità dei Presidenti dei due rami del Parlamento. Mi
meraviglia molto questo atto di ribalderia istituzionale; mi meraviglia
ancora di più che si abbia il coraggio di venire in quest'Aula a chiedere
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un premio per chi ha compiuto un gesto di questo genere, anzichè
esprimere una doverosa solidarietà verso l'autorità violata del Presiden~
te della Camera e del Presidente del Senato.

Ma sono sicuro, signor Presidente, che lei non ha bisogno di
avvocati difensori e che saprà far valere, nelle forme, nei tempi e nei
modi più opportuni il ristabilimento di questa autorità ferita, ferita con
la complicità del Governo, che ha presenziato, come nulla fosse, al
compimento di questo atto. Naturalmente, potrei lasciarmi andare a
varie illazioni attorno al fatto che si possa commettere una così grave
scorrettezza istituzionale per disputarsi le poltrone di comando di un
ente che perde soldi da tutte le parti; le illazioni potrebbero essere tante
e potrebbero esservene alcune che pongono problemi politici delicati. A
me non sfugge ~ nè mi è mai sfuggito ~ che all'interno di un ente di
gestione di Stato come l'EFIM vi sono alcune specifiche attività
industriali dello Stato: in particolar modo, attività di industria bellica
che richiedono alcune particolari cautele, certamente non cautele tali
da avvalorare i sospetti che attorno alle vicende dell'EFIM e al loro
interno si incastrino questioni politico~istituzionali di spessore ancora
più alto alla luce di altri eventi in corso, dei quali avremo certamente
modo di occuparci.

Detto questo, trovo che sulla vicenda dell'EFIM si debba ristabilire
la legalità. E la legalità vuole che il Governo rientri nei confini violati e
che altrettanto avvenga da parte del Parlamento. Il modo per farlo è, in
realtà, estremamente semplice. Il Ministro ~ o meglio, questo Ministro,

come del resto il suo predecessore ~ si era impegnato a presentare
pubblicamente i risultati di un'indagine condotta da una Commissione
ad hoc sui guasti dell'EFIM, anche perchè appare logico da un punto di
vista di normale diligenza amministrativa che prima si faccia la
ricognizione di una situazione e poi si decida a chi affidarne la soluzione
sulla base della ricognizione effettuata. Il Parlamento non ha avuto nè
l'onore, nè il privilegio di avere i risultati di quella ricognizione
sull'EFIM. Ciò che consta al Parlamento in termini ufficiali sono gli
esami condotti dalla Corte dei conti, tutti estremamente negativi; il fatto
che il predecessore dell'attuale Ministro non ha controfirmato e
ratificato i due precedenti bilanci dell'EFIM e che dunque ci si trova in
una situazione di precarietà istituzionale anche sotto quell'aspetto; che
un membro del consiglio di amministrazione dell'EFIM, in rappresen~
tanza del Ministero del bilancio, ha sbattuto la porta e se ne è andato
proprio in dissenso, tra l'altro, sui modi di costruzione del bilancio
consuntivo e preventivo dell'ente.

A questo punto, a me pare che per ristabilire la logica e la
correttezza dei rapporti all'interno del Parlamento, fra Parlamento ed
Esecutivo, tra Esecutivo ed enti di gestione, non si possa fare altro che
impegnare il Governo a soprassedere alle nomine e a portare in
Parlamento in tempi brevi, si spera (anche un mese sarebbe più che
sufficiente), una sua ricognizione della situazione dell'EFIM con
proposte di soluzione, sulla cui base si potrebbe riprendere la procedura
di nomina. Questo vorrebbero la logica e la correttezza. Se però non si
seguiranno nè la logica, nè la correttezza, come si è fatto finora, ci sarà
una ragione di più per chiedere che questo Governo si tolga al più
presto dai piedi. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Granelli per
illustrare la mozione 1~00098.

,
* GRANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,

la mozione che ho presentato a titolo personale, con le prescritte firme
di otto colleghi, che ringrazio, ha l'intento di proporre all' Aula una seria
riflessione sulla situazione venutasi a creare nell'EFIM, un ente
abbastanza importante del sistema delle partecipazioni statali.

Dirò subito che ha certamente fondamento il rilievo fatto poco fa
dal senatore Riva, secondo cui, purtroppo, la discussione oltre che negli
aspetti di merito è entrata nel terreno delle questioni istituzionali,
poichè le procedure messe in atto rischiano di costituire un precedente
pericoloso nella nostra prassi istituzionale e parlamentare.

Devo però dire con molta chiarezza al collega Fabbri, che ha
sollevato in apertura la questione, che da parte dei proponenti di questa
mozione ~ ma penso anche da parte degli altri colleghi che hanno
presentato documenti analoghi ~ non c'è alcuna intenzione di
interferire sui poteri della Commissione bicamerale, che tra l'altro si è
già espressa, o sui poteri di nomina del Governo, che non possono
essere sottratti e spostati nelle Aule parlamentari. La questione che
abbiamo sollevato è stata quella di una preliminare discussione politica
pertinente per l'Aula, data l'importanza dell'argomento, che avrebbe
aperto poi la via ad una più corretta procedura nelle altre sedi
parlamentari previste; purtroppo così non è stato e devo dire che tutto
sarebbe stato più limpido se la Commissione bicamerale, anche per un
atto di riguardo verso un ramo del Parlamento, avesse soprasseduto alla
sua pronuncia in attesa degli esiti di una discussione di carattere
generale, tanto più che i Presidenti dei due rami del Parlamento ~ che io
qui ringrazio, soprattutto il presidente Spadolini ~ avevano anche
suggerito tale accorgimento. Si è voluto invece accelerare la procedura
e il Governo è stato concorde, anche se per un atto di riguardo nei
confronti del Parlamento non ha ancora dato esito e conseguenza alla
nomina vera e propria sulla base del parere espresso dalla Commissione
bicamerale.

Siamo pertanto nelle condizioni di poter svolgere una discussione
che, per l'importanza delle decisioni da prendere, merita secondo noi
l'attenzione di un ramo del Parlamento e quindi del Senato. Anche il
merito delle nostre mozioni, collega Fabbri, non va oltre la richiesta di
sospensiva, che non intacca nè il parere della Commissione (già
espresso o successivo, qualora il Governo volesse cambiare opinione)
nè il potere del Governo di procedere, se lo ritiene. Siamo nella piena
legittimità con la nostra discussione ed abbiamo diritto di esprimere al
Governo le nostre preoccupazioni rispetto alla procedura che è stata
messa in atto. Ma, proprio per questi motivi, torno alle questioni di
sostanza che hanno ispirato la presentazione del documento.

Signor Presidente, onorevole Ministro, la nostra impressione è che
la situazione allarmante in cui si trova l'EFIM dal punto di vista
gestionale e le difficoltà anche strutturali avrebbero suggerito di dare
priorità ad una direttiva che fosse vincolante anche in relazione alla
nomina dei dirigenti, soprattutto di quelli al massimo livello previsto.
Per tali motivi noi ritenevamo che le procedure dovessero essere
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invertite, che fosse indispensabile un dibattito parlamentare, che fosse
utile una direttiva di merito sul risanamento dell'ente, sulla sua
riorganizzazione e sul suo sviluppo e che quindi fosse necessaria una
designazione come coerente espressione di tali scelte poliltico~
programmatiche, prioritarie rispetto all'individuazione delle persone.
Quindi chiedevamo una procedura più rigorosa, certamente all'interno
di quella prevista dalla legge. E devo molto sinteticamente dare conto
dei motivi per cui avevamo sollecitato ~ e ancora sollecitiamo ~ una
procedura più rigorosa in ordine alle nomine di questo ente.

Innanzitutto, una procedura più rigorosa si impone a nostro parere
per l'allarmante situazione dell'EFIM: una situazione che non è nata
oggi e nemmeno ieri, ma che si procrastina da tanto tempo. Anch'io, sia
pure per breve periodo, ho avuto la possibilità di occuparmi più da
vicino della questione, ho preso visione di documenti e di dossiers,
nonchè delle situazioni concrete, e devo dire che non si può,
onestamente, respingere la critica fatta da chi osserva che la situazione
è davvero grave, non soltanto per il rapporto fatturato~indebitamento
(che è un elemento che colpisce già la fantasia di tutti in quanto, quando
l'indebitamento complessivo dell'EFIM supera le sue possibilità di
fatturato, ci troviamo di fronte ad una grave situazione) ma anche
perchè sono intervenuti fatti che meriterebbero una riflessione.

Signor Ministro, lei sa che il rappresentante del bilancio si è
addirittura dimesso dal consiglio dell'EFIM in quanto non condivideva
tal une decisioni. Lei è certamente al corrente dei rilievi della Corte dei
conti in ordine a tale gestione; sa benissimo che ci troviamo di fronte ad
una situazione molto pesante, anche in relazione agli aspetti di politica
industriale. Nel passato ci sono stati, e a mio avviso ci sono ancora, dei
conflitti di gestione tra singole società e poteri interni che hanno
alimentato una conflittualità sempre più pericolosa. Ebbene, è proprio
su quest'ultimo aspetto che desidero fare una sintesi conclusiva. Sotto
tale profilo non si possono soltanto criticare gli errori di gestione (che
pure sono stati commessi): ci sono dei condizionamenti strutturali, delle
responsabilità dell'azionista. Infatti, lo stato permanente di sottocapita~
lizzazione dell'EFIM ha certamente aumentato le difficoltà degli
amministratori. Inoltre, si è in presenza di alcune concorrenze, in
termini di politica industriale, non solo all'interno dell'EFIM ma tra
quest'ultimo ed altri settori importanti delle partecipazioni statali.
Quindi, ci troviamo di fronte ad un quadro istituzionale che richiedereb~
be, oltre ad un risanamento della gestione, anche una riorganizzazione
ed una ristrutturazione ben orientata e motivata.

Proprio di fronte alla necessità di realizzare una svolta, un
cambiamento di gestione e di aprire la strada verso una concreta
ristrutturazione dell'ente nel suo insieme, sorge una seconda obiezione
che riguarda i criteri delle nomine (che concerne anch'essa un
problema più generale). Non voglio fare della semplice polemica sulla
lottizzazione che si verifica quando si procede a delle nomine; tuttavia,
desidero soffermarmi su un aspetto che ritengo debba essere valutato
con attenzione dal Ministro. Ho sempre sostenuto (come altri senatori
correttamente) che occorre mantenere una netta distinzione tra il
potere di indirizzo politico, che è del Governo nel suo insieme e del
Ministro nella sua particolare responsabilità, e i problemi della gestione
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che, per loro natura, debbono essere affidati ai managers, ai responsabili
e agli amministratori delle società e degli enti. Questa chiarezza
concettuale, cioè questa distinzione di responsabilità, richiede, però,
che il manager di un'azienda o di un ente pubblico, lasciato libero da
interferenze ~ che sarebbero negative ~ nella fase della gestione, non
può non essere sottoposto ad un giudizio alla conclusione della
gestione. Proprio l'indipendenza del manager richiede che, nella fase
finale, si proceda ad una valutazione di quanto è accaduto durante la
gestione medesima e che ciò sia oggetto di un esame. Infatti, se manca
la sanzione (sotto l'aspetto della corrispondenza del manager alle sue
responsabilità), è chiaro che non verrebbe neanche garantita l'indipen~
denza della sua funzione.

Ritengo che la situazione particolare dell'EFIM, a prescindere da
un giudizio sulle persone (a cui non voglio neanche riferirmi, anche
perchè condivido il giudizio della Commissione bicamerale), sollevi
una questione di carattere generale: si tratta di persone che sono state
corresponsabili in una gestione che ha portato a dei risultati negativi.
Se noi veniamo meno a tale criterio (cioè se nel decidere se
confermare o meno dei dirigenti in. una posizione di responsabilità
prescindiamo dall'analisi e dalla valutazione di quanto hanno fatto
compiutamente), assolviamo in partenza qualsiasi criterio gestionale e
non introduciamo un elemento di autocontrollo da parte dei managers
e dei dirigenti delle aziende. Quindi, in relazione a tale aspetto,
occorre in particolare introdurre un criterio di nomina più rigoroso,
legato ad alcuni vincoli; per esempio, avevo suggerito che insieme alla
proposta dei nomi venisse avviata una procedura parlamentare sulla
base della quale verificare ogni sei mesi la corrispondenza degli intenti
programmatici con la conduzione concreta delle aziende e dell'ente
medesimo. Comunque, anche in questo caso, noi non avvertiamo un

. segno di novità. Sarebbe stato necessario, anche per la gestione, un
segno di discontinuità, una indicazione di cambiamento, di novità
nella valutazione delle responsabilità dei managers che devono
reggere aziende in situazioni difficili. Quindi per questi due motivi,
signor Ministro, noi ritenevamo e riteniamo che la sospensione della
procedura non è un atto eversivo, ma è un atto che consente al
Governo di presentarsi al Parlamento con delle indicazioni più precise
rispetto al risanamento, rispetto alla riorganizzazione e rispetto alla
idoneità delle persone prescelte a raggiungere questi obiettivi, che
saranno via via controllati.

Ci sembra un grave errore procedere in modo diverso. Non escludo
su questo punto, anche se occorre fare un'attenta valutazione della
legge, che proprio la straordinari età e la gravità della situazione
dell'EFIM e l'ambizione dell'obiettivo del riordinamento avrebbero
potuto postulare anche la nomina di una gestione straordinaria, cioè di
una gestione commissariale, non sulla base di una mera valutazione
della gestione, ma in ordine agli obiettivi straordinari da raggiungere.
Quindi, a fronte della gravità della situazione, non doveva essere
scartata neanche l'ipotesi di una gestione di tipo commissariale. Ma
quello che mi interessa sottolineare con maggiore forza è l'assoluta
necessità di una gestione diversa, meno legata al passato, per quanto
riguarda l'obiettivo della ristrutturazione dell'EFIM.
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Signor Ministro, voglio richiamare la sua attenzione su un punto
specifico sul quale anche l'esperienza che ho avuto modo di compiere
mi suggerisce di dare questo contributo. Nel nostro paese da troppo
tempo si continua a ripetere la procedura di indagini conoscitive per
valutare lo stato della situazione delle partecipazioni statali; lo ha fatto
più volte il Ministero, lo ha fatto il Governo, lo ha fatto il Parlamento e
vedo che alla Camera sta incominciando di nuovo un'indagine
conoscitiva; ma grosso modo si sa quasi tutto dal punto di vista della
fotografia della situazione. Quello che non si riesce ad individuare è il
fatto che la ristrutturazione in primo luogo richiede una forte volontà
politica, perchè non discende da un giudizio negativo sull'insieme della
realtà di enti istituzionali, fra cui anche l'EFIM: nell'EFIM ci sono
società, c'è un management, c'è del personale che è di ottima qualità.
Quello che si vuole invece sottolineare è che la ristrutturazione
dell'EFIM non può avvenire in sè medesima se non è accompagnata da
una riorganizzazione dell'intero sistema delle partecipazioni statali.
Devo dire con molta onestà che i sondaggi fatti sul terreno della
ristrutturazione complessiva delle partecipazioni statali hanno trovato
molte volte da parte dei responsabili dell'ENI e dell'IRI (quindi non
parlo dell'EFIM in questo momento) delle porte chiuse, delle posizioni
non ragionevoli, uno spirito quasi di annessione di altre attività, più che
di una riorganizzazione di carattere generale. Quindi rischia di essere
velleitaria l'idea di affidare ad un management, tra l'altro compromesso
nella gestione precedente, l'obiettivo di una riorganizzazione del settore
dell'EFIM che presuppone anche una possibilità di incidere e di influire
sulla riorganizzazione sia dell'IRI che dell'ENI (mi riferisco al famoso
discorso dei poli, l'impiantistica, il ferroviario, l'aeronautico, e così
via).

Quindi anche questo problema della riorganizzazione complessiva
dell'EFIM, contestuale ad una ristrutturazione dell'insieme del sistema
delle partecipazioni statali, non dovrebbe precludere in partenza
neanche un'ipotesi dello scioglimento dell'EFIM. Infatti, se guardiamo
alla sostanza della politica industriale, noi dobbiamo prevedere ~

almeno io valuto così ~ una funzione importante di due grandi settori
della presenza pubblica in economia: il primo è quello riconducibile
all'IRI, cioè l'industriale, il bancario, i servizi pubblici di grande
interesse; il secondo è quello relativo all'ENI, cioè l'energia, le risorse
naturali, che potrebbe essere allargato anche ai servizi di difesa
dell'ambiente. Razionalmente attorno a questi due grandi poli si può
immaginare tutta una procedura di dismissione, di riorganizzazione e di
fusione che porti ad una maggiore efficienza del sistema delle
partecipazioni statali nel suo insieme. Ecco perchè, signor Ministro, la
mia impressione è che, se ci si dirà ancora una volta che queste direttive
comunque verranno date, queste direttive rischiano di restare una grida
manzoniana priva di efficacia se non si procede, sulla base di questo, ad
una chiarezza programmatica e ad una scelta di persone che siano, dal
punto di vista della responsabilità, libere di prendere le determinazioni
necessarie.

Non so quale sarà la risposta del Governo su questo punto ~ e mi

avvio alla conclusione ~ però ritengo che potrebbe esservi una via
ragionevole: sospendere le procedure di nomina, senza ritirare nulla. Si
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potrebbero sospendere le procedure per un mese, presentare in
Parlamento i risultati del lavoro delle commissioni di indagine che sono
state peraltro già predisposte dal Governo, accompagnare questo ad
indirizzi più precisi in ordine al risanamento finanziario (la situazione è
allarmante) e alla riorganizzazione, in termini di politica industriale.
Non è una richiesta massimalista, non è un'esigenza che ferisce il potere
del Governo nè quello della Commissione bicamerale per le partecipa~
zioni statali, ma che riconduce la scelta ad una logica di carattere
generale.

Credo che vi sia bisogno di un messaggio. Non sono fra quelli che
demagogicamente ritengono che. nel nostro paese tutto si salverà
ricorrendo alla via delle privatizzazioni. Il sistema misto della nostra
economia ha radici lontane e presenta aspetti positivi ed aspetti
negativi. Non bisogna escludere le privatizzazioni, ma non bisogna
demonizzare l'intervento pubblico. Se vogliamo salvare l'intervento
pubblico nella sua funzione sostanziale, però, dobbiamo cominciare a
voltare pagina rispetto a gestioni troppo discusse o alla mancanza di
diretti ve di carattere generale per la riorganizzazione.

Credo che se riuscissimo ad ottenere un risultato di questo genere,
cioè una sospensione di un mese con l'intento costruttivo di giungere
con più chiarezza alle nomine che sono necessarie, daremo il segnale
della inversione della tendenza a gestioni che sono troppo criticabili,
potremo avviare una ristrutturazione generale delle partecipazioni
statali e potremo innovare la prassi in ordine alle procedure di nomina,
che non è solo burocratica, ma è politica.

Comunque questo era l'intento costruttivo della nostra mozione e ci
permettiamo di insistere: aspettiamo dal Governo una risposta convin~
cente in materia. (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Andriani per
illustrare la mozione 1~00099.

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio
ripetere le considerazioni che già il collega Riva e adesso il collega
Granelli hanno espresso a proposito della critica situazione finanziaria
dell'EFIM, che ~ anch'io sono di questa opinione ~ ha origini strutturali.

Nè voglio aggiungere molte parole ~ rispetto ad un argomento che mi
sembra davvero molto pesante, molto efficace ~ a sostegno della

richiesta qui avanzata: essendo stata istituita dal Ministro una commis~
sione che deve dare una sua valutazione della situazione dell'ente,
sarebbe interesse delle stesse persone che sono preposte alla nomina di
attendere detta valutazione, oltre che naturalmente un nostro dovere.

Non voglio neanche spendere molte parole sull'argomento proce~
durale. Anche in questo caso concordo con Granelli. La Commissione
bicamerale ha espresso una valutazione sulle due persone: questo è il
compito istituzionale della Commissione bicamerale, deve dire se le
persone sono idonee oppure no. Nessuna delle tre mozioni che noi
stiamo discutendo solleva dei problemi sulle due persone, la richiesta di
sospendere la procedura non nasce da una valutazione delle caratteristi~
che di Mancini e di Leone, bensì dalla valutazione della situazione
dell'ente.
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Comunque ~ ripeto ~ non voglio dilungarmi su tali questioni.
Vorrei un momento per così dire allargare il discorso; nel senso che
questa situazione critica, che riguarda l'EFIM probabilmente in misura
maggiore rispetto a tutti gli altri enti pubblici, riguarda cionondimeno
anche gli altri enti a partecipazione statale. Qui sono stati citati i dati
relativi al rapporto tra indebitamento e fatturato, nonchè le critiche
della Corte dei conti che hanno portato in passato il suo predecessore,
signor Ministro, a negare la firma al bilancio dell'EFIM. Posso
aggiungere tuttavia che la stessa cosa è accaduta per il bilancio dell'IRI,
criticato nello stesso modo dalla Corte dei conti, al quale nello stesso
modo è stata negata la firma del suo precedessore. Posso ancora
ricordare che l'IRI ha un rapporto indebitamento~fatturato che se non
arriva a uno, come nel caso dell'EFIM, ci si avvicina molto.

Quindi, siamo di fronte ad una situazione critica che in qualche
modo investe l'intero sistema delle partecipazioni statali. Tale situazione
critica non si esplica soltanto nei dati che ho appena citato ma anche in
episodi recentissimi. Quando si assiste all'accordo FIAT~CGE, dopo anni
di discorsi su una possibile cooperazione tra la FIAT e l'IRI, quando si
assiste, quindi, allo spiazzamento dell'IRI in settori di grande importan~
za come quelli delle telecomunicazioni, dell'aviazione, delle ferrovie, o
quando si assiste alla vicenda del settore chimico, in cui ancora una
volta una impresa pubblica resta completamente spiazzata rispetto alla
iniziativa di una impresa privata, occorre rendersi conto che ci si trova
di fronte ad una serie di fenomeni che, a mio avviso, attestano la
crescente difficoltà del sistema delle partecipazioni statali ad adeguarsi
ai processi di riorganizzazione che l'attuale trasformazione dei mercati e
del sistema delle imprese imporrebbe. Siamo di fronte, quindi, a
problemi strutturali del sistema.

Come abbiamo già detto altre volte, all'origine di questa situazione
vi . è innanzitutto un rapporto non corretto tra il management e la
proprietà, che in questo caso è il potere politico, e quelle lottizzazioni,
che sono state qui già evocate, che congelano ogni possibilità di

. riorganizzazione motivata da ragioni imprenditoriali. Di qui, noi
diciamo, l'ingessamento del sistema, la sua incapacità a tenere il
passo.

La domanda che a questo punto sorge è se non si debba pensare alla
possibilità di sciogliere l'EFIM, perchè ~ lo diciamo chiaramente ~ noi
vogliamo mettere i piedi nel piatto. Il dibattito degli anni passati,
quando i problemi strutturali dell'EFIM sono stati più volte evocati,
aveva sullo sfondo questo interrogativo, cioè se si dovesse porre il
problema dello scioglimento dell'EFIM. Rispondo con molta chiarezza
che da tempo il Partito comunista sostiene che questo ente deve essere
sciolto, però lo sostiene nel quadro di un processo generale di
riorganizzazione del sistema delle partecipazioni statali. Se in questo
momento ci limitassimo allo scioglimento dell'EFIM, il risultato
sarebbe che buona parte se non tutte le attività dell'EFIM dovrebbero
confluire nell'IRI, con ciò aggravandosi, a mio giudizio, quella che forse
è la principale anomalia del sistema delle partecipazioni statali,
rappresentata appunto dall'IRI, che è una conglomerata pubblica nella
quale coesistono le banche, una serie di servizi pubblici gestiti in
condizioni di monopolio o quasi (come nel caso dei telefoni, delle
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autostrade, eccetera), settori di base, come la siderurgia, innanzitutto,
settori manifatturieri, e così via. Si è in presenza di una conglomerazio~
ne di attività fra le quali le sinergie spesso sono debolissime se non
assolutamente inesistenti, conglomerazione la cui esistenza a noi appare
oggi praticamente motivata soprattutto da ragioni di distribuzione del
potere e da esigenze di rapporti tra potere politico e potere
economico.

Quindi, scioglimento dell'EFIM sì, ma nel quadro di una riorganiz~
zazione complessiva che potrebbe dare luogo, partendo da questi due
enti, alla nascita magari di tre o quattro enti a partecipazione statale.

Vorrei ricordare, signor Ministro, che non più di qualche mese fa
noi abbiamo costretto il Presidente del Consiglio a venire qui a
discutere, in occasione del conferimento di 10.000 miliardi agli enti a
partecipazione statale, per cercare di comprendere la linea di questo
Governo; infatti, in questo Governo sono presenti i privatizzatori spinti,
quelli che, stando a quello che dicono, non solo alle partecipazioni
statali non vorrebbero dare finanziamenti, ma vorrebbero ricavare
denaro dalla cessione di imprese a partecipazione statale. Ci sono poi
quelli che invece difendono il sistema così come è, e noi non possiamo
trovarci ~ come ancora in questo momento ci troviamo ~ nuovamente,
di fronte a leggi che prevedono conferimenti in fondi di dotazione, a
dover discutere senza conoscere l'idea del Governo a proposito di
questo sistema, cioè come pensa il Governo che questo sistema debba
essere riorganizzato. Purtroppo quel dibattito non ci ha dato nessuna
indicazione seria; perfino le cose che ci furono dette a proposito della
chimica si sono rivelate assolutamente infondate nei comportamenti del
Governo. Quindi la richiesta che adesso facciamo di sospendere questa
procedura, oltre al risvolto di cui parlava poc'anzi il senatore Granelli,
cioè di seguire la procedura regolare aspettando la Commissione,
eccetera, ne ha uno forse ancora più di fondo: questo è un test che noi
poniamo al Governo. Infatti, signor Ministro, se adesso lei mi dice che è
d'accordo sul fatto che bisogna riformare questo sistema, le ricordo che
questo si sostiene ormai da quindici anni: l'elenco dei rapporti a partire
dalla commissione Chiarelli, al «Libro bianco» Amato, al rapporto di
Siro Lombardini, alla proposta di De Michelis, fino a venire giù giù «per
li rami» sino all'ultima proposta di Cassese, dimostra quante discussioni,
ipotesi di riorganizzazione del sistema sono state fatte ormai da quindici
anni, ne esistono quante volete. Se lei mi viene a dire ancora che, sì, è
d'accordo con me che bisogna riformare questo sistema, però intanto si
procede alla nomina di queste due persone che voi proponete, capisco
che ancora una volta si parla della riforma ma non si ha assolutamente
nessuna intenzione di farla.

Se invece il Governo o la maggioranza accettano di sospendere
questa decisione, di sentire cosa dice quella Commissione e, alla fine, di
aspettare una proposta di riorganizzazione, per cui è inutile nominare il
presidente ed il vicepresidente dell'EFIM se poi questo ente verrà
sciolto, allora noi considereremo tale scelta come la volontà o
l'indicazione, questa volta, di procedere ad una riforma del sistema
delle partecipazioni statali. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a parlare il
senatore Pagani. Ne ha facoltà.
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PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, è già stato rilevato che
la vicenda dell'EFIM approda in quest' Aula in modo tardivo ed io
aggiungerei che vi approda anche in modo poco rispettoso della dignità
e della sovranità del Senato. Ne discutiamo, infatti, quando ~ come si

suoI dire ~ i buoi sono scappati dalla stalla, ne discutiamo cioè mentre
già la Commissione bicamerale ha espresso il suo parere e nonostante vi
fossero stati da larghi settori dell'opinione pubblica, delle forze
parlamentari e dagli stessi Presidenti delle Camere ( e la ringraziamo,
signor Presidente, per questa sua sensibilità) inviti a soprassedere da
parte della Commissione all'espressione di questo parere. Ecco perchè
noi diciamo che questo fatto è poco rispettoso della sovranità del
Parlamento, del Senato in particolare, e qualora non vengano accolte
dal Governo le richieste di sospensiva che sono già state fatte da alcune
parti (dal senatore Granelli, dal senatore Andriani e dal senatore Riva),
noi aggiungeremo la nostra richiesta di sospensiva.

Il parere della Commissione ed ancora più l'intervento del senatore
Fabbri pongono due problemi, uno di carattere politico ed uno di
carattere istituzionale. Sull'aspetto politico ritorneremo. Sull'aspetto
istituzionale, a mio parere, bisogna fare una riflessione: noi ci troviamo
di fronte ad una Commissione bicamerale e le Commissioni bicamerali
sappiamo che hanno un certo tasso di anomalia. Però, comunque sia,
restano sempre delle emanazioni del Parlamento e quindi, in quanto
tali, non possono sottrarre all' Aula la sua sovranità e le sue prerogative,
che sono anche i suoi doveri. Qualunque tipo di Commissione, del
Senato o della Camera, prevede, durante lo svolgimento dei suoi lavori,
un momento per il quale l'Aula, l'Assemblea nella sua solennità e nella
sua sovranità può richiamare a sè i procedimenti e questo invece non
accade, o sembrerebbe non poter accadere nel caso delle Commissioni
bicamerali in parola, tant'è che neppure l'autorevole richiamo dei
Presidenti delle Camere ha potuto impedire che la Commissione
esprimesse il suo parere.

A noi sembra che questo sia un argomento sul quale occorre
meditare, senatore Fabbri, e non possa essere risolto in chiave
completamente opposta, come lei ha proposto, in termini che ci sono
sembrati poco rispettosi della dignità del Parlamento. È una delicata
questione, sulla quale certamente si potrà e si dovrà discutere da parte
degli esperti costituzionalisti, ma che noi rimettiamo alle riflessioni
della Presidenza e dell' Aula affinchè non si verifichino più situazioni
come questa dell'EFIM, pregne di ricadute e di significati che questa
discussione sta mettendo in evidenza.

Siamo di fronte ad una vicenda riguardante l'EFIM, vicenda nei cui
particolari non entro perchè sono noti e sono stati anche riassunti da
chi mi ha preceduto. Certamente vi è un ente che necessita
assolutamente di una ristrutturazione.

Vorrei a questo punto fare una considerazione: quanto l'EFIM è
stato volutamente tenuto in queste condizioni? La situazione in clli si
trova l'EFIM è avvenuta per una responsabilità degli amministratori o
per una precisa volontà politica?

Non vogliamo certo fare dei processi in questa sede, ma sappiamo
tutti come è nato l'EFIM; è nato come una aggregazione disorganica di
attività in larga misura deficitarie, ciascuna per se stessa. Non si è mai
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voluto affrontare il problema della sua omogeneizzazione, se non per
tentare di sottrargli le attività più redditizie. È stato accreditato di una
attività come quella dell'alluminio, che sappiamo essere un'attività
energivora, che può essere giustificata in termini di strategia ma che
certamente non potrà mai essere, in queste condizioni, un'attività
redditizia, in particolare se parliamo dell'alluminio primario.

Questi fatti ci portano a chiedere se sia giusto far ricadere solo ed
esclusivamente sul management, sull'amministrazione e sulla dirigenza
dell'EFIM le responsabilità di cui stiamo parlando.

A dimostrazione di ciò, penso che sia sufficiente esaminare i fatti
che sono avvenuti ultimamente. Nel triennio 1987~89, ad esempio, il
Ministro delle partecipazioni statali non ha mai versato i fondi di
dotazione deliberati dal Parlamento; se questi fondi fossero stati versati,

. evidentemente avremmo avuto una gestione in attivo. Dobbiamo
ricordare, infatti, che nel 1986 la gestione aveva 202 miliardi di passivo,
e tale perdita è stata ridotta a 105 miliardi nel 1987, a 26 miliardi nel
1988 e a 25 miliardi nel 1989.

Un miglioramento, quindi, c'è stato, nonostante una non ottempe~
ranza, signor Ministro, del Ministro delle partecipazioni statali alle
deliberazioni del Parlamento. Anche questo è il motivo per cui ci si
chiede qual è la volontà politica, tanto più che nei confronti dell'EFIM
ci si è comportati in modo molto diverso da come ci si è comportati nei
confronti di altre aziende a partecipazione statale. Certo, nel 1990
avremo un peggioramento, che non sarà enorme, ma vediamo quali
sono le cause. Anche quest'anno dobbiamo rilevare il mancato
versamento dei fondi di dotazione per 500 miliardi; la prosecuzione del
blocco di alcune grandi commesse connesse all'attività di difesa.

E qui non posso non ricordare quanto in occasione della
discussione sulla guerra del Golfo abbiamo concordemente ammesso in
quest'Aula, per cui occorrerebbe pensare ~ ecco un altro motivo che di
per sè giustificherebbe la ristrutturazione ~ a quali attività debbano far
capo all'EFIM e quali attività invece lo Stato debba dismettere in
termini assoluti, e non già addirittura gestire in proprio come quella
dell'industria delle armi.

Dobbiamo pensare anche che, poichè gran parte dell'attività
dell'EFIM è legata a quella delle Ferrovie, dal 1988 non è stata più fatta
una commessa da parte delle Ferrovie dello Stato per la ben nota
situazione.

Allora, prima di fare processi sommari, e proponendo noi stessi una
ristrutturazione, occorre guardare con molta attenzione e fare un'inda~
gine approfondita su queste cose, perchè nonostante tutto dobbiamo
dire che i risultati della gestione industriale rimangono in attivo per le
industrie dell'EFIM anche per il 1990. Occorrono, quindi, una scelta ed
una strategia che dovevano essere definite non da oggi, ma da tempo. Si
pone pertanto anche il discorso sulla valutazione delle responsabilità
politiche della situazione.

Sulla base di tali considerazioni, signor Ministro, il Partito
socialdemocratico ha proposto al Consiglio dei Ministri di premettere
alle nomine (poi fatte) un'indagine sulla situazione, una proposta di
ristrutturazione ed eventualmente la designazione di un commissario
che avrebbe potuto portare a compimento, con poteri e vincoli ben
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più larghi, l'operazione di ristrutturazione dell'EFIM. La risposta che ci
è stata data è nota a tutti. Da parte sua, signor Ministro, è stata data, in
sede di Governo, una risposta non corretta alle corrette proposte del
Partito socialdemocratico. Infatti, alla richiesta di una approfondita
analisi lei ha risposto con una relazione sommaria, peraltro neppure
presentata da lei stesso; dopo di che, nella medesima riunione in cui si
dava conto di ciò, sono state proposte le nomine. A nostro avviso, si è
trattato di un atteggiamento scorretto. Ribadiamo pertanto la nostra
proposta (e siamo lieti che da parte di forze ben maggiori della nostra
siano venute analoghe proposte) di soprassedere alle nomine o di
sospenderne la ratifica e la esecutività, procedendo ad un'indagine
approfondita sulle cui risultanze, da presentare al Parlamento, dovrebbe
aprirsi un dibattito. Diversamente, signor Ministro, non potremo
approvare un tipo di politica incoerente, che certamente non potrà dare
garanzie in termini di attuazione, in quanto antepone le conseguenze
alle giuste premesse. Non crediamo dunque che essa possa dare
garanzie in termini di gestione e di effettiva volontà di cambiare la
gestione dell'EFIM.

Ribadiamo pertanto la nostra proposta di sospendere la procedura
di perfezionamento delle nomine in attesa della conclusione del
dibattito. Se si dirà che ciò non è possibile, dovremo prepararci (parlo
còme esponente della maggioranza), signor Ministro, a subirne le
conseguenze politiche, di cui però il Partito socialdemocratico non si
riterrebbe corresponsabile. (Applausi dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fogu. Ne ha facoltà.

~ FOGU. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le
mozioni presentate dai senatori Riva ed altri, Granelli ed altri e Andriani
ed altri il 17 ottobre 1990 nelle loro determinazioni conclusive
impegnano il Governo a sospendere le procedure di nomina dei vertici
dell'EFIM.

Sotto l'aspetto strettamente procedurale, come rilevava il Presiden~
te del Gruppo socialista, senatore Fabbri, devo anch'io ricordare che la
competenza sulle nomine appartiene al potere esecutivo e che, a norma
di Regolamento, le proposte di nomina dei vertici dell'EFIM sono state
deferite per il parere, in data 15 ottobre 1990, dall'Ufficio programma~
zione e coordinamento legislativo della Camera dei deputati alla
competente Commissione parlamentare; a norma dell'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere dovrà essere espresso entro i
successivi venti giorni. La Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni
statali, convocata il 27 ottobre 1990, ha espresso parere favorevole sulle
nomine dei vertici dell'EFIM proposte dal Governo. Per queste ragioni,
ritengo che le mozioni presentate, rispetto a quanto previsto dalla
norma, dovrebbero ritenersi superate e non più proponibili.

In riferimento alla mozione n. 97 dei senatori Riva ed altri (dove si
ricorda che «il Ministro delle partecipazioni statali ha recentemente
dichiarato di non poter procedere al rinnovo dei vertici dell'EFIM
prima che una commissione di esperti nominata ad hoc avrà esaminato
lo stato dei conti dell'ente, suggerendo le indispensabili misure di
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risanamento») voglio sottolineare che il ministro Piga ha costituito nello
scorso mese di settembre una commissione ad hoc, presieduta dallo
stesso Ministro, la quale ha predisposto una dettagliata analisi dello
stato dell'ente e dei suoi settori operativi, addivenendo alle seguenti
conclusioni (ne cito solo alcune): «L'ente necessita di urgenti misure di
risanamento finanziario e ciò al fine di addivenire ad una drastica
riduzione dell'attuale livello di indebitamento. L'ente deve individuare
un più preciso ruolo nella ricerca di un'intesa con gli altri enti di
gestione al fine di mettere in moto processi che consentano di
sviluppare maggiormente tutte le potenzialità e le sinergie, in un'ottica
il più possibile unitaria del sistema». E ancora: «L'ente necessita in
termini non più differibili di vertici decisionali che, agendo con
pienezza di poteri e di responsabilità, costituiscano un punto di
riferimento certo per le imprese del gruppo». Mi risulta che il Ministro
abbia regolarmente presentato tale relazione al Presidente del Consiglio
come propedeutica alle nomine; pertanto ritengo che anche questo
comma della mozione della Sinistra indipendente sia improponibile.

Quanto alle osservazioni della Corte dei conti ~ invero tiepide se

raffrontate con quelle fatte nei riguardi di altri enti di gestione, così
come ha ricordato anche il senatore Andriani ~ esse riguardano

l'amministrazione dell'ente di gestione (il personale, gli assistenti del
presidente e i superminimi) ma principalmente lo stato di indebitamen~
to del gruppo. A tale riguardo, infatti, nella sua relazione la Corte così
recita: «Spetta alla sede politica, nel ritardo delle pronunce sui
programmi, assolvere l'onere di interventi tempestivi sui risvolti
finanziari che ne derivano onde indirizzare l'ente all'adozione di diverse
strategie. Il ruolo dell'autorità governativa deve svolgersi, nell'ambito
delle proprie competenze, nel rispetto del canone dell'economicità ed
in tale cornice la tempestività degli indirizzi è momento determinante e
fondamentale per le scelte dell'ente di gestione in termini di ricaduta
economico~finanziaria e produttive sulle società partecipate. Accanto
alle certezze pro grammatiche che l'ente di gestione deve offrire alla
richiamata autorità, deve sussistere in tempi ravvicinati quella della
stessa autorità in relazione alle risorse finanziarie che si intendono
assentire o meno in aggiunta ai mezzi del gruppo per la continuità e
proficuità delle attività imprenditoriali, ovvero per una loro diversa
dimensione e direzione». Credo che anche su questo punto qualsiasi
altro commento sia superfluo.

Comunque, anche prescindendo dalle precedenti considerazioni,
mi sembra opportuno utilizzare questa importante occasione per
analizzare la situazione dell'EFIM che, così com'è evidenziato nelle
stesse mozioni, non può considerarsi avulsa dal problema generale delle
partecipazioni statali, del loro ruolo e conseguenzialmente della loro
eventuale ristrutturazione. Partendo da questo assunto sembra necessa~
rio, a mio avviso, porre alcuni punti fermi e inderogabili, interrogandoci
a fondo e con franchezza sul ruolo dell'impresa pubblica in Italia, sulla
funzione e sul peso che deve esercitare sul nostro sistema economico e
sociale; occorre chiedersi se il sistema delle partecipazioni statali sia
oggi ancora compatibile per ricevere e orientare le scelte strategiche
del Governo e del Parlamento in materia di politica economica.
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Dobbiamo innanzitutto convincerci della grande funzione che
questo sistema può svolgere nel Mezzogiorno alle soglie ormai del
grande mercato unico europeo, riconfermando la presenza attiva nei
settori strategici a grande contenuto tecnologico e innovativo (trasporti,
energia, spazio, difesa, eccetera), favorendo la crescita qualitativa e
quantitativa della piccola e media impresa manifatturiera.

Sento parlare sempre più spesso di smantellamento del sistema
delle aziende pubbliche e, nel sistema in particolare dello smantella~
mento dell'EFIM, considerato l'anello debole e più esposto, e quindi più
vulnerabile, del sistema delle partecipazioni statali.

Peraltro, con altrettanta insistenza, sempre più spesso si manifesta~
no interessi privati verso il settore aeronautico, dei mezzi e sistemi di
difesa, dei sistemi e mezzi di trasporto collettivo terrestre, oggi, guarda
caso, detenuti con posizione leader dall'EFIM. Credo lecito porsi le
seguenti domande. Perchè tanta insistenza? Per tutelare quali interessi e
per modificare quali assetti negli equilibri del nostro sistema economi~
co? Con quale considerazione per i vincoli del riequilibrio territoriale a
favore del Mezzogiorno? Sono domande alle quali, non già e non solo, le
fredde leggi dell'economia e del mercato devono dare risposte, ma con
una evoluta capacità di coniugare tali presupposti alla grande domanda
di equità e di riequilibrio economico e sociale che avanza dalle regioni
meridionali, deve dare risposte la politica (in quanto è essenzialmente
politica la questione meridionale).

È d'obbligo anche la seguente domanda: il sistema privato si
farebbe carico di ottemperare alle esigenze improcrastinabili di equità e
di equilibrio economico e sociale a favore del Mezzogiorno? L'esperien~
za ci dice che non è così e che quindi sta ancora alla capacità politica il
compito di guidare e di indirizzare scelte e programmi realmente capaci
di vincere la sfida del riequilibrio e dell'equità economica e sociale del
paese.

Le problematiche delle partecipazioni statali e quindi del loro
ruolo, ovviamente, devono essere applicate con criteri dinamici, che
tengano conto, oltre che punti fermi che ho enunciato, anche del
carattere di economicità e soprattutto di strategicità di determinati
comparti in cui esse operano e ciò nel più ampio quadro della crescente
esigenza di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'economia.
Quindi, posso senz'altro affermare che si rende necessario un
riposizionamento strategico delle aziende e delle attività che fanno capo
alle partecipazioni statali e quindi degli enti, in un contesto dove la
gestione di settori, aziende e attività diversificate non obbligatoriamente
si configura come vincolo per il perseguimento di risultati positivi, ma ~

viceversa ~ come possibile condizione favorevole per coniugare diverse
opportunità di integrazione e di sviluppo.

D'altronde, se si guarda ad alcuni grandi gruppi privati, quali la
FIAT, l'Olivetti e la Montedison, e ai risultati gestionali degli ultimi anni,
chi afferma oggi che detenere il controllo di attività diversificate (che
vanno dall'auto all'editoria, dalle assicurazioni allo spazio, dalla finanza
all'elettronica) rappresenti di per sè un impedimento ad equilibrati e
positivi risultati? Per questi motivi, condivido quanto dichiarato di
recente dal ministro Piga nell'audizione avvenuta presso la lOa
Commissione della Camera dei deputati per un rilancio della progettua~
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lità del sistema e lo sviluppo di tutte le possibilità sinergiche ed azioni
mirate su temi di particolare rilievo. Infatti, giustamente, il ministro
Piga ha rilevato che l'appartenenza di diverse imprese ad uno stesso
sistema può creare sinergiche condizioni ed opportunità di sviluppo.

Ben vengano, quindi, accordi ed accorpamenti tra gli enti,
suddivisioni di compiti in specifiche aree di business e di joint ventures
con altri gruppi privati o esteri, purchè questi si realizzino con pari
dignità e con pari rischio di impresa. Così si potranno eliminare in
campo nazionale nel sistema delle aziende pubbliche duplicazioni e
sovrapposizioni e si potrà dare agli enti, singolarmente e congiuntamen~
te, la certezza di quadro operativo affidando loro compiti e missioni
specifiche e finalizzate.

Queste considerazioni di ordine generale sono utili, a mio avviso,
per meglio inquadrare l'ente EFIM e le sue reali caratteristiche e proble~
matiche.

Parliamo di un ente piccolo, sottocapitalizzato, con debiti rilevanti,
ma che ha svolto la sua missione industriale gestendo settori difficili,
importanti e strategici, come qui è stato ricordato dagli stessi
presentatori delle mozioni, fra molteplici difficoltà che vanno ~ a

differenza di altri enti ~ da quelle di operare in mercati liberi e non
protetti, a quelle di dover fronteggiare la non sempre benevola e
collaborativa volontà del suo azionista.

Pur in questo quadro di obiettive difficoltà non va sottovalutata
tuttavia l'attenzione dell'EFIM alle problematiche meridionali e a quelle
occupazionali, così come importante è stata la capacità di far progredire
aziende leaders sul mercato internazionale, suscitando anche interessa~
te attenzioni da parte di diversi gruppi privati.

All'EFIM fanno capo, infatti, sei settori strategici, come tutti sapete,
caratterizzati da un rilevante grado di integrazione: sistemi e mezzi di
trasporto collettivo terrestre, aeronautico, mezzi e sistemi di difesa,
vetro piano, alluminio impiantistico, per un totale di oltre cento
aziende, alcune delle quali occupano, per quote di mercato e di
produzione, una posizione leader a livello nazionale e mondiale.

Si pensi alla Breda Costruzioni Ferroviarie, ancor oggi al centro di
non celate attenzioni private; all' Augusta, quinta azienda nel mondo in
campo elicotteristico; alla Otomelara, conosciuta e apprezzata ovunque
per prodotti e Know how nel settore della difesa; alla GalileojSMA,
azienda leader per l'alta tecnologia dei prodotti; alla SIV, una delle più
note e apprezzate, internazionalmente, multinazionali del settore vetro,
che detiene oltre il 30 per cento del mercato europeo di primo
equipaggiamento per auto; all' Alumix, unico produttore italiano nel
settore alluminio, integrato al cento per cento. Va sottolineata ancora
l'importanza delle aziende EFIM nell'attività di ricerca, svolta sia in
campo aziendale, che attraverso centri di ricerca ad hoc, alcuni di
riconosciuto prestigio per tradizione ed attività come l'Istituto ricerche
Breda, l'Istituto sperimentale di metalli leggeri, il Centro di ricerca sui
materiali compositi per l'aeronautica.

Inoltre, in un periodo in cui, negli ultimi anni, è apparsa e si è
manifestata la tendenza a privilegiare una nuova gerarchia degli
interessi, da parte degli altri enti delle partecipazioni statali, verso il
Mezzogiorno, alla ricerca dei business connessi all'utilizzo dei finanzia~
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menti sugli interventi straordinari al Sud, essenzialmente nel campo
delle opere pubbliche, va sottolineato che l'azione dell'EFIM continua
ad essere ispirata verso la gestione e la realizzazione di intraprese nel
campo produttivo manifatturiero ed, in particolare, in settori di elevato
interesse innovativo e tecnologico, e che l'ente detiene 38.000 occupati
nel Mezzogiorno (oltre il35 per cento degli addetti complessivi), che, in
rapporto alla sua dimensione, fra gli enti a partecipazione statale,
costituisce la realtà con maggiore presenza al Sud.

Tutto questo dovrebbe far riflettere sulle teorie che propugnano lo
scioglimento dell'EFIM.

Una forte critica all'EFIM, inoltre, è rivolta per la sua precaria
situazione finanziaria e gestionale. Questo merita una particolare analisi
e attenzione su quanto già indicato nella «Relazione programmatica
90~93». Pur senza risalire nel.t:empo, vorrei soffermarmi sui dati del
1989, forniti della Mediobanca, citandone alcuni e saltandone altri. Il
valore aggiunto della FIAT nel 1988 è del 38 per cento, nel 1989 del 38,3
per cento; della Pirelli del 35,6 per cento nel 1988 e del34 per cento nel
1989; dell'EFIM il 49,3 per cento nel 1988 e del 48 per cento nel
1989.

Sono cifre che, se attentamente vagliate, danno un quadro ben
specifico dello stato gestionale dell'ente, e cioè: il mancato apporto da
parte dell'azionista Stato al capitale di rischio a fronte degli investimenti
ha causato il lievitare del ricorso al sistema bancario e quindi dei
pesanti oneri finanziari; l'indebitamento ha causato oneri finanziari pari
all' Il per cento sul valore della produzione ed ha comportato, pertanto,
una erosione del risultato operativo tale da causare poi il risultato netto
negativo.

E qui ritengo sia necessaria una più approfondita considerazione.
Infatti la critica che con maggiore veemenza viene rivolta all'ente
riguarda in particolare la mole dell'indebitamento che ha raggiunto e
superato, seppur di poco, nel dicembre 1989 il fatturato consolidato di
gruppo.

Che questo parametro rifletta una situazione di crisi è incontestabi~
le, ma è altrettanto incontestabile che il fenomeno debba essere
analizzato con maggiore serenità, senza drammatizzarlo e andando ad
analizzare il reale contesto nel quale esso è nato.

Per prima cosa riterrei essenziale e più corretto riparametrare
l'indebitamento (5.220 miliardi) con il valore della graduazione (5.800
miliardi) e ciò atteso che le principali aziende del gruppo operano su
commessa (per esempio quelle del settore difesa, aeronautico e
ferroviario) e quindi con cicli tecnici che travalicano sempre
l'esercizio.

Inoltre, richiamerei l'attenzione sul rapporto mezzi propn~
impieghi (che è del15 per cento) che indica il grave stato di
sottocapitalizzazione dell'ente e il conseguente massiccio ricorso al
capitale di terzi. A tale proposito vorrei far notare che per i maggiori
gruppi privati tale rapporto spazia dal 30 al 50 per cento. Basti
pensare che nel solo triennio 1987 ~ 1989 gli investimenti inerenti alla
ristrutturazione interna hanno comportato una dilatazione del
capitale investito netto di circa 2.000 miliardi che sono stati coperti
con il ricorso all'autofinanziamento e all'indebitamento, essendo
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stato nel periodo l'apporto da parte dell'azionista al capitale di
rischio di soli 190 miliardi.

Ovviamente una situazione finanziaria e patrimoniale così forte~
mente squilibrata non poteva non riflettersi in maniera significativa sia
sulla gestione economica che sul risultato netto, allontanando così il
raggiungimento ed il conseguimento da parte dell'ente del punto di
pareggio.

Tutto ciò merita due riflessioni di ordine politico. In primo luogo,
appare evidente il debole supporto dell'azionista Stato nel definire la
misura dei fondi che, oltretutto, sono sempre stati erogati con notevoli
ritardi. Inoltre, la mancata tempestività nel rinnovo dei vertici dell'ente
ha creato per quasi l'intero 1990 una situazione di indeterminatezza,
vicina alla paralisi, che inevitabilmente si è riflessa negativamente sui
programmi e sulla gestione dell'EFIM.

Non vorrei dilungarmi ancora su ulteriori analisi di carattere
tec{lico~amministrativo, ma posso affermare che la situazione dell'EFIM
è sì difficile, ma non drammatica, e venirne a capo non è impossibile se
assieme ad una energica e responsabile gestione (ed i nuovi vertici
nominati possono per capacità professionale e gestionale assicurarla)
l'Ente potrà contare sull'equanimità e la comprensione del suo azionista
e della classe politica responsabile.

Ben vengano pertanto proposte concrete di ristrutturazione
dell'ente, purchè queste si inseriscano nel più ampio quadro dell'intero
sistema delle partecipazioni statali. Mi auguro che il Governo ed il
Parlamento vogliano cogliere questa occasione per promuovere un
piano globale di ristrutturazione delle imprese pubbliche che interessi
tutti e tre gli enti di gestione, per riequilibrarli e dare agli stessi la
sicurezza delle loro funzioni.

In conclusione, mentre ritengo improponibile, superata e non
attuale la mozione presentata dal senatore Riva, mi domando ancora:
per quali veri obiettivi e finalità viene condotto un attacco così
massiccio teso a smantellare oggi l'EFIM, domani, ritengo, l'intero
sistema delle partecipazioni statali? Quale rappresentanza di tutela di
interessi privati può sottendere questa strategia?

Il mio stupore è che altri autorevoli rappresentanti si associno a
questa strategia che ~ oggettivamente ~ è tesa a favorire interessi
meramente privati che certamente non colgono le sensibilità politiche
per l'affermazione di scelte che puntino decisamente al riequilibrio
economico e territoriale a favore del Mezzogiorno.

Diverso è il contenuto e lo spirito delle mozioni presentate dal
Gruppo parlamentare comunista, a firma di Andriani ed altri, e dal
senatore Granelli ed altri (tanto più in seguito alle motivazioni espresse
nel suo intervento), dove, dando per superata ~ questo è un mio parere
~ la richiesta di sospensione delle nomine perchè ~ come detto in
premessa ~ improponibile, invece si avanzano considerazioni e proposte

da me e dal mio Gruppo politico considerate condivisibili per
impegnare il Governo a presentare in tempi brevi al Parlamento, sulla
base degli studi svolti ormai da lunghi anni, un programma di
organizzazione delle partecipazioni statali tendente a superare i limiti
dell'attuale assetto e a consentire un riposizionamento ed un rilancio
del loro ruolo.
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Concludo, infine, dicendo che noi socialisti siamo contrari ad ogni
proposta di smantellamento dell'EFIM e ad ogni richiesta di privatizza~
zione delle partecipazioni statali.

Proprio per questi motivi, ribadisco il nostro assenso ad iniziative di
ristrutturazione dell'ente nel quadro delle partecipazioni statali. Riten~
go che questa del Parlamento sia la sede ottimale per promuovere ed
avviare quel processo di ristrutturazione delle imprese pubbliche che
interessi gli enti di gestione al fine di rendere gli stessi in grado di
svolgere meglio le funzioni loro affidate. (Applausi dalla sinistra).

FERRARI~AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel
prendere la parola, vorrei fare una premessa. Sono convinto ~ e credo a
giusta ragione ~ che noi siamo oggi ad un passaggio importante del

sistema delle partecipazioni statali. Si pongono problemi non facili che
richiedono, a mio avviso, una visione strategica di ampio respiro, una
guida sicura, l'adozione di decisioni ispirate non già a polemiche
contingenti, ma finalizzate allo sviluppo della nostra economia: IRI,
ENI, EFIM.

È con questa consapevolezza ed è con questo spirito che vorrei dare
un contributo di chiarimento che tenga conto delle attuali esigenze, e
ciò con giusto riferimento all'intero settore delle partecipazioni
statali.

Per l'IRI credo si possa affermare ~ e io me ne compiaccio ~ che si è
operato e si sta operando bene. Si è contribuito in modo rilevante allo
sviluppo del nostro paese e si sono fatte scelte razionali ed efficaci,
perseverando su impostazioni di fondo tenacemente difese: in passato,
al momento della crisi e del salvataggio delle banche e della
contemporanea costituzione dell'IRI, si evitò un trasferimento indiscri"
minato all'IRI di tutte le partecipazioni azionarie in mano dello Stato e
si restituì al mercato quanto non interessava la presenza dello Stato;
infatti, quando dalle banche è andata allo Stato una massa notevole di
società, lo Stato non le ha trattenute o passate all'IRI, ma su di esse ha
espresso un giudizio approfondito, e quanto non interessava alla politica
dello Stato è stato riversato e riportato nel mercato azionario.

Oggi l'IRI si è posto l'obiettivo di immettere sul mercato azionario
quote significative delle proprie partecipazioni: si potranno così
acquisire risorse per i programmi di investimento e si contribuirà
concretamente al riequilibrio della finanza pubblica.

Per l'ENI vi è una strategia obbligata: dare il massimo contributo
possibile alla soluzione dei problemi dell'energia. Va dato atto che sono
stati raggiunti risultati importanti, grazie anche alla decisione di lasciare
all'ente l'intera rendita metanifera. Vanno valutati, a mio giudizio, in
senso positivo anche altri interventi in settori collegati.

L'ente che risente di più della situazione di sottocapitalizzazione
è senza dubbio l'EFIM, che opera in settori ampiamente concorren~
ziali senza poter contare sulle rendite proprie degli altri enti e che da
anni non ha potuto usufruire dei fondi di dotazione, nonostante che
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per il 1988 ed il 1989 siano gm stati perfezionati i relativi
provvedimenti legislativi. Signor Ministro, mi permetto di sottolinea~
re questo punto: il Parlamento ha approvato degli stanziamenti e tali
stanziamenti non sono stati erogati. Questo è un fatto che io credo
non sia positivo.

Ora, se mi è concesso, vorrei si riflettesse un momento sull'origine
di questo ente che, come è noto, è legata ad una presa di posizione di
Einaudi quando fu ministro del bilancio: egli riconobbe l'esigenza di un
sostegno all'industria che era stata sconvolta dalla guerra e che doveva
essere riconvertita, ma chiese di limitare gli interventi al solo settore
dell'industria meccanica. Si diede vita al FIM (Fondo per l'Industria
Meccanica), che funzionò con grande rigore ed efficacia: era presidente
Tremelloni e vi faceva parte anche Ernesto Rossi. Molte furono le
aziende che ripresero slancio e fra queste vi fu la stessa FIAT; altre
aziende furono chiuse in quanto non recuperabili; alcune, invece, che si
ritenevano suscettibili di un rilancio, furono trasferite ad un nuovo ente
di gestione, l'EFIM, che ha contribuito in modo valido a risolvere
problemi complessi ed importanti.

L'ente, tuttavia, gravato da impegni al di sopra delle sue facoltà e
possibilità obiettive, si è trovato progressivamente a dover affrontare
situazioni di sottocapitalizzazione, con squilibri interni che sarebbe
errore sottovalutare.

Attualmente ~ meditiamoci sopra ~ fanno parte dell'EFIM oltre
cento aziende che operano nei più vari settori: produzione di mezzi di
trasporto collettivo, settore aeronautico, mezzi e sistemi di difesa,
settore impiantistico, alluminio, vetro. Il fatturato è notevole e il 36 per
cento è esportato all'estero. Il personale occupato è di circa 37.000
dipendenti. Un patrimonio di lavoratori, di tecnici e di dirigenti che non
può essere sacrificato e sarebbe a mio avviso controproducente
abbandonarsi a giudizi sommari. Vanno invece eliminate le cause
negative, va messo ordine e dato corso a gestioni rigorose.

In tal senso ~ io credo ~ ha voluto muoversi il Governo che ha fatto
propria l'esigenza di dare all'ente i suoi vertici decisionali che, agendo
con pienezza di poteri e di responsabilità, avrebbero potuto costituire
un punto di riferimento certo per tutte le imprese del Gruppo, evitando
così forme di prorogatio che non avrebbero consentito di avere
interlocutori pienamente validi e responsabili. Questa è l'interpretazio~
ne che credo di poter dare all'iniziativa del Governo.

Sul piano procedurale il Governo ha seguito la strada fissata dalle
norme vigenti che prevedono la discussione sulle nomine nell'ambito
ristretto di una Commissione bicamerale «ad hoc»: la Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali, che è presieduta, per l'intero
periodo dell'attuale legislatura, da un membro della Camera dei
deputati. In tale sede, quando si è prospettato di trasferire l'esame del
problema in Aula, la Commissione bicamerale ha ritenuto di non poter
modificare la procedura in atto, sottolineando che si trattava di una
procedura esplicita che non ha mai avuto deroghe.

Tale posizione, che è stata sostenuta dal Governo, non ha voluto
essere in modo assoluto un disconoscimento dei poteri delle Aule, delle
due Assemblee, tanto meno una mancanza di riguardo verso i
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Presidenti, ai quali io desidero, proprio in questo momento, dare atto
della mia deferenza e della mia solidarietà piena.

Sul piano del merito il Governo ha ritenuto di designare alla
Presidenza persone che conoscono bene questo organismo e che
possono quindi operare con tempestività e conoscenza delle situa~
ZIOnl.

Ciò che ora è comunque indispensabile per il bilancio dell'ente è di
darsi chiare prospettive, strategie precise e concretezza di azione.

Onorevoli colleghi, posso comprendere e anche condividere alcune
osservazioni formulate da tutti i Gruppi relative alla necessità di
ristrutturazione del sistema delle partecipazioni statali, ma non credo
che si possano analizzare in modo costruttivo in Aula i problemi che
abbiamo di fronte. L'Assemblea ha la possibilità di formulare indirizzi e
chiedere al Governo quali proposte intenda avanzare, e mi pare che i
Gruppi di maggioranza abbiano dato l'esempio, significativo ed
importante quando chiedono che il Governo, presenti al Parlamento un
piano che tenga conto delle prospettive e delle offerte del mercato
internazionale, con particolare riguardo ai paesi dell'Est, e che si
approfondisca il problema della divisione del lavoro e razionalizzazione
del ruolo e della presenza delle singole società del gruppo nel quadro
coordinato di tutti gli enti di gestione.

Si chiede di fare ordine, regolare, soprattutto mettere l'ente in
grado di funzionare con efficacia, e ancora di definire i mezzi finanziari
necessari per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Questo ha fatto con quest'atto l'Assemblea, mentre il Governo ha il
dovere, oltre che il diritto, di formulare proposte concrete e di
adeguarsi alle indicazioni del Parlamento: e ciò ~ desidero sottolinearlo
~ con rispetto, ma anche con reciproco impegno.

Signor Presidente, ritengo ed auspico ~ e sono certo in questo

momento di rappresentare la maggioranza che mi ha affidato questo
compito ~ che questo dibattito possa dare un contributo di indirizzo,
che incoraggi e stimoli il Governo ad operare con il dovuto rigore e la
necessaria vigilanza su problemi che sono essenziali per il progresso del
nostro paese. Mi auguro soprattutto che questa occasione ci sia di
stimolo per affrontare con concretezza e con razionalità un grosso
problema, che è problema importante per lo sviluppo del nostro paese.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la situazione economico~finanziaria dell'EFIM, impe~
gna il Governo a presentare al Parlamento entro sessanta giorni un
piano di riorganizzazione dell'Ente che tenga conto:

a) delle prospettive offerte dai mercati internazionali, con
particolare riguardo ai paesi dell'Est;

b) della necessaria divisione del lavoro e razionalizzazione del
ruolo e della presenza delle singole società del gruppo nel quadro
coordinato di tutti gli enti di gestione;



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

445" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

c) della definizione dei mezzi finanziari necessari per il
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

9.1 ~00097, 1~00098, 1~00099.1 MANCINO, FABBRI, COVI, CANDIOTO

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, le richieste degli interpellanti investono tutte lo
stesso tema delle nomine EFIM e dei problemi che queste nomine
sollevano.

Le richieste possono essere distinte, ai fini dell'esposizione,
secondo un ordine che tiene conto dell'oggetto delle censure e degli
inviti che sono stati rivolti al Governo.

Un primo ordine di richieste di chiarimenti attiene ad asserzioni
rese, a quanto si afferma, dagli onorevoli Cristofori e Cariglia; e in
particolare in tutte e tre le mozioni si fa riferimento, alla necessità che,
prima di procedere a nomine, fosse approfondita da parte di una
Commissione di esperti, la situazione economica e finanziaria dell'EFIM
e le prospettive di risanamento.

Un secondo ordine di problemi investe la gestione dell'ente, e fa
riferimento ai rilievi della Corte dei conti, alle censure mosse dall' ex
consigliere di amministrazione dell'EFIM, professar Gallo.

Un terzo ordine di richieste attiene a questioni più direttamente
legate al tema delle nomine, all'azione futura del Ministro delle
partecipazioni statali, alle direttive che saranno impartite.

Un quarto ordine di richieste è più specificamente contenuto
nell'interpellanza dei senatori Andriani ed altri, ed ha per oggetto le
attuali difficoltà del sistema delle partecipazioni statali, l'inadeguatezza
del loro assetto organizzati va, le prospettive di riforma in un quadro di
maggiore autonomia delle imprese dal Governo e dai partiti.

Onorevole Presidente e onorevoli senatori, credo sia necessario
anzitutto rispondere in termini generali sulla situazione dell'EFIM.

La crisi in cui versa l'EFIM ha assunto un carattere di particolare
gravità. I dati più frequentemente richiamati per sottolineare la
preoccupante situazione economico~finanziaria dell'ente sono: l'indebi~
tamento complessivo, superiore al fatturato; lo squilibrio nel rapporto
tra capitale investito e fatturato; l'elevata incidenza dell'indebitamento
(85 per cento) sul capitale investito, mentre i mezzi propri coprono
soltanto il 15 per cento. Elementi utili alla comprensione della
situazione dell'ente sono senza dubbio forniti dalle relazioni della Corte
dei conti e dalle osservazioni mosse dal Ministero delle parteèipazioni
statali sia all'atto dell'approvazione dei bilanci dell'ente per gli anni
1985, 1986 e 1987, sia in sede di verifica da parte dell'Ispettorato
generale del Ministero.

Per quanto attiene alla Corte dei conti, l'ultima relazione, trasmessa
al Ministero in data 3 aprile 1990, riguarda l'esercizio 1988. Tale
relazione, integrata con opportuna innovazione da una relazione
generale sugli enti di gestione per gli esercizi 1986, 1987 e 1988,
trasmessa in data 5 aprile 1990, individua le cause di crisi sia in fattori
esterni al gruppo, sia in fattori interni e, ancor più specificamente,
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all'ente di gestione. Analoghi rilievi si rinvengono nelle relazioni
relative agli anni precedenti.

Quanto ai fattori esterni, la Corte dei conti ha in pm occasioni
segnalato, quali cause di crisi, alcune situazioni di mercato nei settori di
intervento dell'ente e la irrisolta problematica degli apporti al fondo di
dotazione. Altro rilievo di particolare importanza, anche se non limitato
al solo EFIM, si rinviene nella relazione sul rendiconto generale dello
Stato per l'anno 1989, in cui la Corte lamenta l'inoperatività dello
strumento di programmazione previsto dalla legge ed in particolare la
circostanza che da anni non intervenga l'approvazione di programmi
degli enti da parte del CIPI. Ciò che priva gli enti di un sicuro
riferimento programmatico.

Per quanto attiene ai fattori interni, la Corte ha evidenziato
l'esigenza di impostare l'attività di programmazione, con le connesse
implicazioni finanziarie, in termini di concreta conseguibilità e scevri
da facili ottimismi, in modo da attribuire un alto grado di certezze alle
autorità politiche e di contribuire positivamente alla più vasta
programmazione del sistema delle partecipazioni statali.

In quella stessa relazione per l'anno 1988, dopo aver analizzato
l'andamento dei singoli settori di intervento e delle società partecipate,
la Corte osserva testualmente: «Il risultato della gestione 1988 del
gruppo EFIM ha registrato una sensibilissima riduzione delle perdite.
Tale conclusione è indice nel complesso di un certo recupero nel
processo di risanamento nell'esercizio 1988, anche se sul piano
patrimoniale e finanziario appare accentuato il volume dell'indebita~
mento. Quella dell'indebitamento» ~ continua la Corte ~ «costituisce, in

assenza peraltro di un congruo apporto di mezzi propri, una
problematica di grande rilievo e si pone come elemento di grave rischio
per il completo risanamento del gruppo».

«La sottocapitalizzazione di molte società, in connessione con la
mancata assegnazione di mezzi finanziari al fondo di dotazione negli
esercizi 1987 e 1988, ha ulteriormente spinto l'ente all'indebitamento
onde sovvenire la necessità degli investimenti».

Con riferimento allo specifico risultato della gestione 1988
dell'EFIM, la Corte segnala che la perdita, tuttora sensibile, seppure
lievemente ridotta rispetto alla passata gestione, è dovuta alle perdite
sulle partecipazioni e quindi collegata allo sfavorevole andamento
economico del gruppo. Ma, aggiunge, cause autonome del negativo
esercizio dell'ente devono ravvisarsi nel notevole aggravio delle spese di
personale, di amministrazione e generali.

Quanto all'approvazione ministeriale dei bilanci, sede quest'ultima
opportuna per formulare rilievi e indicazioni sulla futura attività
dell'ente, va precisato che all'atto del mio insediamento non risultavano
ancora approvati dal Ministero i bilanci degli anni 1988 e 1989. Ho dato
disposizione agli uffici del Ministero per un esame approfondito ai fini
di una rapida decisione.

Negli anni precedenti e particolarmente in sede di approvazione del
bilancio 1987 il Ministero aveva mosso una serie di rilievi in linea con le
osservazioni della Corte sopra richiamate. Soprattutto aveva segnalato
l'andamento preoccupante dell'indebitamento di gruppo, l'insufficiente
sviluppo del MaL, nonchè il notevole accrescimento del capitale
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circolante. Venivano anche indicati gli obiettivi da perseguire nella
riduzione dei costi di funzionamento, nel risanamento dei settori
dell'impiantistica e dell'alluminio, nelle residue dismissioni nel settore
alimentare (nuova SOPAL), nel controllo gestionale sulle aziende del
gruppo, nell'adòzione di modalità più trasparenti per la redazione del
bilancio da parte di queste ultime.

Nonostante un certo miglioramento registrato nel generale. anda-
mento del gruppo negli anni 1988~89, la situazione appariva, al
momento del mio insediamento, aggravata dallo sfavorevole andamento
dell'anno in corso. Una tale situazione non consente evidentemente
alcun indugio nell'adozione delle misure necessarie all'avvio di una
decisa azione di risanamento della gestione dell'EFIM. Perciò, fin
dall'inizio del mio mandato, ho avviato un intervento articolato in due
direzioni: la ricognizione delle cause della condizione deficitaria
dell'ente e l'individuazione delle misure più idonee sul piano organico e
gestionale per individuare la precisa posizione dell'EFIM nel sistema
delle partecipazioni statali.

In questa prospettiva, dopo aver ricevuto la lettera del professor
Riccardo Gallo (dirigente generale del Ministero del bilancio), conte~
nente la richiesta di esonero dall'incarico di consigliere di amministra~
zione dell'ente, ho istituito un ristretto gruppo di lavoro da me
presieduto e composto da esperti, da magistrati amministrativi e da
direttori generali del Ministero, con il compito di sottoporre l'attività
dell'ente e le sue prospettive ad un attento esame. La composizione del
collegio era tale da integrare conoscenze ed esperienze sia di carattere
tecnico ed amministrativo, sia di natura più strettamente operativa.

Il gruppo di lavoro procedeva alla verifica dell'andamento dell'ente
sin dalla sua istituzione; si soffermava particolarmente sui risultati
negativi degli anni 1984~85, sul miglioramento del biennio 1988~89 ed
infine sul grave peggioramento successivo; giungeva a conclusioni sulla
necessità di interventi di risanamento. Si è tenuto conto sia dei rilievi
della Corte dei conti sia delle osservazioni presentate dal ministro
Battaglia al Presidente del Consiglio dei ministri, sia, infine, delle
motivazioni esposte dal professor Gallo all'atto delle sue dimissioni da
membro del consiglio di amministrazione e nuovamente illustrate e
chiarite nel corso di un lungo colloquio che ho avuto con lui. Mi preme
sottolineare che le osservazioni del professor Gallo, contenute nella
lettera sopramenzionata, pur ampiamente motivate, concernevano
essenzialmente la politica di bilancio dell'ente e la relazione program~
matica per il quadriennio 1990-93 e perciò investono scelte di natura
discrezionale degli amministratori. La lettera non contiene alcuna
specifica contestazione in ordine alla violazione di norme di legge o ad
irregolarità.

Dalla relazione del gruppo di lavoro ritengo opportuno richiamare
in questa sede i tratti salienti, nella parte riguardante l'analisi dei
problemi di fondo dell'ente. Essi sono riferibili sia ad aspetti industriali
che finanziari e sono sintetizzabili in alcuni indici significativi dello
stato di salute aziendale: i debiti complessivi, pari a 5.200 miliardi,
superano il fatturato; il rapporto tra capitale investito (6.200 miliardi) e
fatturato è squilibrato; i mezzi propri coprono appena il 15 per cento del
capitale investito e l'indebitamento ben 1'85 per cento.
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Tutto ciò comporta, pur realizzando il gruppo EFIM risultati nella
gestione industriale di per sè accettabili, oneri di capitale di entità
abnorme e tali da determinare situazioni deficitarie.

Si impongono pertanto urgenti misure di risanamento finanziario
per conseguire una drastica riduzione dei livelli di indebitamento che
ne riconduca l'incidenza rispetto al capitale netto entro limiti
fisiologici, confrontabili con quelli della concorrenza. È questa una
esigenza improrogabile, anche alla luce delle attuali difficoltà della
finanza pubblica, che non consentono di prefigurare, al di là di quanto
già approvato dal Governo e dal Parlamento, ulteriori significativi
apporti al fondo di dotazione. Si impongono pertanto una attenta
ricognizione dei punti di crisi dell'ente e una decisa attuazione degli
interventi di finanza straordinaria per conseguire un rientro entro limiti
sostenibili dell'attuale livello di capitale circolante, per procedere ad
alienazioni di quote di partecipazione minoritarie, per contenere spese
generali e di funzionamento.

Il programma 1990~1993, che configura per l'anno finale il
recupero di una situazione di sostanziale equilibrio, si presenta pertanto
particolarmente impegnativo, anche perchè gli sforzi di risanamento si
inseriscono nell'ambito della politica di sviluppo, soprattutto di alcuni
settori, definita dall'ente negli ultimi anni, con investimenti consistenti
effettuati e programmati in particolare nel Mezzogiorno.

Il gruppo di lavoro concentrava poi la sua attenzione sull'evoluzio-
ne in senso globale del mercato e sulla crescente difficoltà di gestire
comparti non dotati di massa critica, capaci di reggere il confronto con
la migliore concorrenza. Osservava, inoltre, come il raggiungimento di
tale obiettivo dimensionale dovesse tener conto della presenza in alcuni
settori di intervento dell'EFIM, anche di altri enti, e particolarmente
dell'IRI.

Da questi approfondimenti, dunque, è emersa l'urgenza di misure di
risanamento finanziario, per conseguire una drastica riduzione dei
livelli di indebitamento, un deciso ridimensionamento del capitale
circolante, l'accentuazione degli interventi di finanza straordinaria e di
ristrutturazione al fine di evitare sovrapposizioni, sviluppare processi
sinergici, raggiungere una adeguata massa critica.

Poichè è il livello di indebitamento che desta maggiori apprensioni,
è necessario analizzarne con precisione le cause. A questo scopo si deve
distinguere tra avvenimenti prima e dopo il 1986. Fino a metà degli anni
'80 l'intero sistema delle partecipazioni statali, con la sola parziale
eccezione dell'ENI, si trovava ad affrontare una grave crisi di gestione e
aveva accumulato ingenti perdite. Particolarmente pesante era stato
l'impatto per l'EFIM. Tra il 1981 e il 1986 l'EFIM aveva accusato un
autofinanziamento negativo ed aveva registrato perdite per 2.751
miliardi. Conseguentemente l'ente aveva dovuto ricorrere in misura
consistente al capitale di prestito, con il risultato di vedere raddoppiato
il proprio indebitamento, che passava dai 1.599 miliardi ai 3.841
miliardi del 1986.

L'impegnativo piano di ristrutturazione e di risanamento che
l'EFIM avviò nel 1986 partì quindi con una pesante penalizzazione
dovuta ad un carico di interessi passivi dell'ordine di 500 miliardi
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l'anno. Quel programma, che comportava investimenti fissi per 600~700
miliardi l'anno, si sarebbe potuto finanziare, senza gravi squilibri, con
un apporto dello Stato di 1.300 miliardi in tre anni, su cui l'ente
confidava per l'espletamento del proprio piano. Quell'apporto è
mancato per il complessivo deterioramento della finanza pubblica.
Sicchè, a fronte di investimenti fissi per 2.034 miliardi nel periodo
1987~1989, l'ente ha ricevuto dallo Stato 197 miliardi.

Una situazione dunque molto difficile che si è in parte superata
anche attraverso il piano di ristrutturazione, che ha consentito di
coprire con l'autofinanziamento ed altre fonti generate della gestione, il
50 per cento del fabbisogno finanziario complessivo. La redditività
industriale si colloca peraltro su buoni livelli se raffrontati con quelli
dei maggiori gruppi italiani, ancorchè non adeguati al volume di
investimenti realizzati. Ciò si evince anche dal documento redatto nel
corrente anno da Mediobanca sulle maggiori società italiane relativa~
mente all'anno 1989. In tale documento l'EFIM si colloca in posizione
accettabile per quanto attiene all'incidenza del margine operativo lordo
(risultato ante ammortamenti ed interessi passivi) sul fatturato.

Negli stessi anni 1987~89 l'indebitamento è però lievitato di 1.740
miliardi, soprattutto per effetto del maggiore fabbisogno del capitale
circolante. Lo stesso studio di Mediobanca colloca infatti l'EFIM fra gli
ultimi posti in materia di oneri finanziari.

La situazione debitoria è dunque davvero pesante, anche se non
irrecuperabile se valutata nel complesso delle potenzialità economiche
del gruppo.

Il riequilibrio finanziario dell'EFIM richiede la soluzione di tre
ordini di problemi: di controllo gestionale, ciò che comporta l'attuazio-
ne delle misure necessarie per colmare il divario sul piano dell'efficien~
za rispetto alla concorrenza; di strategia, ciò che implica, oltre ad
interventi di ristrutturazione, problemi di presenze sul mercato
soprattutto per alcuni settori; di ruolo, nella ricerca di una intesa con gli
altri enti di gestione, al fine di mettere in moto processi che consentano
di sviluppare le potenziali sinergie, in un'ottica, il più possibile unitaria,
di sistema.

Consegnerò al Senato, nella giornata di domani, il documento
conclusivo dei lavori del gruppo, già inviato al Presidente e al
Vicepresidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri competenti.

Per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati assurgeva ad
esigenza primaria e non più differibile il rinnovo dei vertici decisionali
dell'ente, scaduti da diversi mesi ed in precario regime di prorogatio.
Solo tale rinnovo consentiva di disporre di un interlocutore che, agendo
con pienezza di poteri e di responsabilità, costituisse punto di
riferimento per le imprese del gruppo in un momento tanto delicato.

Emergeva, altresì, l'opportunità di fare ricorso a persone fornite di
esperienza ed approfondita conoscenza dell'ente e delle diverse società
che vi si collegano.

Quanto alla ventilata possibilità di procedere al commissariamento
dell'ente, preciso che a norma dell'articolo 5 dello statuto dell'ente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre
1986, n. 667, tale provvedimento repressivo è adattabile solo in caso di
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«gravi irregolarità» (articolo 5). Irregolarità che, per costante giurispru~
denza volta a tutelare l'autonomia degli enti pubblici, devono intendersi
nel senso restrittivo di violazioni di obblighi di legge o di statuto e che,
comunque, richiedono una previa contestazione degli addebiti.

Nessun addebito di tale natura era stato invece mai contestato agli
amministratori scaduti. Gli stessi rilievi della Corte dei conti, sopra
ricordati, segnalavano aspetti negativi della gestione, soprattutto con
riferimento alle assunzioni, al numero dei dirigenti ed all'esigenza che
fossero pretesi, nei confronti delle società partecipate, programmi più
aderenti alle concrete possibilità attuative. Quindi non irregolarità che
consentissero il commissariamento.

Rispondo ora a specifiche censure sollevate con le interpellanze
rilevando come, sulla base delle anzi dette necessità di avviare le attività
di risanamento, si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo dei vertici
dell'ente, ricercando candidati idonei a perseguire gli obiettivi di
risanamento prima indicati. La logica della scelta compiuta mira infatti
a privilegiare le esperienze già acquisite, anche al fine di evitare ritardi
nell'avvio del piano di ristrutturazione e risanamento dell'EFIM.

Appare del resto essenziale in questa situazione muoversi con rapidità,
efficacia e chiarezza di linee programmatiche, sorrette dall'indirizzo
politico e verificate con vigile attenzione da parte del Ministero.

Quanto al consenso politico sugli uomini che dovranno condurre
l'EFIM in tale difficile contesto, è naturale che esso sia stato ricercato,
se si considera che l'iter della loro nomina prevede per il presidente la
deliberazione del Consiglio dei ministri e per entrambe le cariche il
parere favorevole della Commissione bicamerale.

Penso sia a questo punto essenziale porre la massima attenzione
nella definizione di una corretta ed adeguata linea di intervento.

A questo riguardo desidero precisare agli onorevoli Granelli e Riva,
che ne hanno fatto specifica richiesta, che sarà cura del Governo
impartire al più presto all'ente le direttive per il suo riassetto (nel più
gerierale quadro del riordino delle partecipazioni statali).

Aggiungo che nell'attività di controllo ispettivo e contabile svolta
dal Ministero si terrà conto dei rilievi mossi dalla Corte dei conti e di
quelli formulati dalla Commissione bilancio del Senato, in ordine
all'indebitamento ed al costo delle strutture dell'EFIM. Resta fermo
l'impegno assunto dal ministro Fracanzani, che in questa sede
confermo, di rendere note al Parlamento le risultanze degli accertamen~
ti ministeriali in materia.

Infine, per quanto concerne le iniziative per il riassetto, il problema
dell'EFIM va affrontato, come rilevato nella mozione Andriani, nel più
ampio contesto di razionalizzazione delle partecipazioni statali.

Gli enti nella loro autonomia, da Governo e da partiti, ma anche
nella loro responsabilità, dovranno essi, per primi, riflettere sulla
validità dell'assetto delle rispettive competenze.

Osservo che la situazione in cui si trova l'EFIM è la dimostrazione
più convincente dell'esigenza di una razionalizzazione delle partecipa~
zioni statali. Si avverte qui, in misura ancora più marcata, la necessità di
una precisa selezione dei settori di intervento, della eliminazione di
sovrapposizioni e di conflittualità interne al sistema, del raggiungi mento
di adeguate «masse critiche» sotto il profilo dimensionale.



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Legislatura

445" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

Se per raggiungere tali obiettivi si porrà la necessità di seguire la via
della razionalizzazione attraverso la creazione di «polh di settore, dovrà
procedersi con decisione in tal direzione, senza che la dissoluzione di
ipotesi di accordo con i privati, precedentemente coltivate, debba
costituire remora a nuove idonee iniziative. Mi riferisco in particolare
alla situazione della Breda ed al polo ferroviario, da strutturare
diversamente dopo il recente accordo tra la FIAT ed il gruppo fran~
cese.

E ciò senza dimenticare il patrimonio dell'EFIM nel campo della
ricerca e dell'alta tecnologia, patrimonio che dovrà essere coltivato,
segnatamente per le occasioni di sviluppo del Mezzogiorno in cui
l'attività del gruppo è particolarmente impegnata.

Occorre, infine provvedere all'adeguamento delle strutture organiz~
zative, per evitare diseconomie e costi non necessari, perseguendo
contestualmente la massima qualificazione del fattore umano, cui si
richiede un incisivo sforzo di progettualità.

In questa prospettiva, occorrerà affrontare in concreto il tema delle
scelte tra le diverse ipotesi di soluzione tenendo conto delle più generali
esigenze di revisione delle competenze tra gli enti.

Ringrazio i senatori Riva, Granelli, Andriani, Pagani, Fogu e
Ferrari~Aggradi per le considerazioni che hanno svolto sul sistema delle
partecipazioni statali e che ho ascoltato con grande interesse. Su tutti
questi temi e specificamente sulle prospettive di riordinamento
dell'EFIM. Terrò costantemente informato di questa attività il Parlamen~
to nelle sedi proprie, sì da garantire il costante flusso di informazioni e
da instaurare con il Parlamento un proficuo lavoro di collaborazione,
cui del resto ho cercato di informare la mia attività fin dall'inizio del
mandato.

Signor Presidente, il Governo è pertanto contrario alle mozioni e
favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Mancino,
Fabbri, Covi e Candioto. (Applausi dal centro).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, rinuncio alla facoltà di replicare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tutte e tre le mozioni richiedo~
no: la sospensione delle procedure di nomina; una relazione al
Parlamento sul programma di ristrutturazione o riorganizzazione
dell'EFIM e, in generale, delle partecipazioni statali; il ritiro della
richiesta di parere.

Quanto a quest'ultimo punto, si tratta di una richiesta formulata
precedentemente alla espressione del parere da parte della competente
Commissione ~ nonostante la raccomandazione dei Presidenti del
Senato e della Camera, che non è stata accolta ~ e deve quindi
intendersi caducata.

Dal testo delle mozioni, quindi, debbono essere espunte le seguenti
parole. Mozione presentata dal senatore Riva e da altri senatori:
«ritirando la richiesta di parere presentata al Parlamento ai sensi della
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legislazione vigente» (il senatore Riva ha anzi rItIrato anche tutta la
rimanente parte del punto 1); mozione presentata dal senatore Granelli
e da altri senatori: «a ripresentare al Parlamento, successivamente, le
designazioni dei candidati alle massime cariche dell'EFIM, insieme»;
mozione presentata dal senatore Andriani e da altri senatori: «ritirando
la richiesta di parere presentata al Parlamento ai sensi della legislazione
vigente».

Restano invece i punti ~ presenti in tutte e tre le mozioni, sia pure
con formulazione diversa ~ relativi alla sospensione delle procedure di
nomina e alla relazione al Parlamento sulla situazione dell'EFIM e, in
generale, sulla riorganizzazione delle partecipazioni statali.

Pertanto non vi è motivo per seguire nella votazione un ordine
diverso da quello di presentazione.

Si procederà quindi alla votazione della mozione n. 97, dei senatori
Riva ed altri: in caso di approvazione risulteranno assorbite le mozioni
nn. 98 e 99; in caso di reiezione, precluse.

Successivamente sarà posto ai voti l'ordine del giorno n. 1.
Con queste precisazioni, passiamo alla votazione della mozione

n. 97, dei senatori Riva, Alberti ed altri. Avverto che le dichiarazioni di
voto verranno svolte congiuntamente.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, il mio Gruppo si asterrà dal
votare l'ordine del giorno presentato dai senatori Mancino, Fabbri, Covi
e Candioto. Ci asterremo, in coerenza alla posizione già assunta in seno
al Consiglio dei ministri, perchè non abbiamo condiviso la metodologia
di procedura e di approccio ad un problema da noi ritenuto grave.

L'EFIM si trova in una gravissima situazione finanziaria, con un
indebitamento che supera i 5.000 miliardi. Avremmo desiderato un
impegno del Governo finalizzato ad un obiettivo di risanamento
finanziario ed alla riorganizzazione, sU basi di razionalità industriale,
con obiettivi a scadenze precise; avremmo desiderato conoscere le
condizioni finanziarie e gestionali dell'EFIM, con indicazioni anche nel
quadro di una più generale ristrutturazione degli enti di gestione.
Avevamo chiesto il commissariamento dell'ente, di valutare i rilievi
della Corte dei conti e del rappresentante del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, prima di qualsiasi scelta degli
uomini che avrebbero ricoperto responsabilità gestionali di vertice.
Scegliere terapie senza diagnosi ~ e la diagnosi che oggi ha fatto il
Ministro ci sembra insufficiente ~ non ci soddisfa e per questo non
abbiamo condiviso la procedura di nomina dei vertici.

Attendiamo i risultati dell'indagine, che il Ministro delle partecipa~
zioni statali ha affidato ad una commissione di esperti, perchè il
Parlamento abbia la possibilità di pronunciarsi sulle prospettive di
risanamento, ed esprimiamo la nostra preoccupazione rispetto alle
procedure che sono state messe in atto.

L'esigenza di procedere alla razionalizzazione del settore è
fondamentale non solo per l'economia italiana oggi, ma anche per il
rapporto prossimo che il nostro paese avrà con i paesi della Comunità
europea all'apertura delle frontiere nel gennaio 1993.
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Il problema delle partecipazioni statali è grave e va risolto non
insistendo su soluzioni legate ad un potere od ad un altro, ad una
persona o ad un'altra, ma avviando un serio processo di trasformazione
e di ristrutturazione, tenendo conto delle prospettive e dei mercati
internazionali, della necessaria divisione del lavoro e della razionalizza-
zione del ruolo delle singole società del gruppo.

Ribadisco, quindi, l'astensione del mio Gruppo, pur valutando
positivo lo sforzo che è stato compiuto per rendersi conto di come
abbiamo operato in questa fase.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo repubblicano voterà contro Ja mozione che reca la firma del
senatore Riva e di altri senatori contro le altre mozioni analoghe
presentate, rispettivamente, dai senatori Granelli ed altri e Andriani ed
altri. Voterà, invece, a favore dell'ordine del giorno che io stesso ho
sottoscritto insieme ai senatori Mancino, Fabbri e Candioto.

Desidero però accompagnare questa dichiarazione con alcune
puntualizzazioni al fine di esprimere l'esatta posizione della parte
politica che qui rappresento, in linea con l'atteggiamento assunto dai
Ministri repubblicani, ed in particolare dal Ministro dell'industria, in
seno al Consiglio dei ministri.

Da anni la situazione economico~finanziaria dell'EFIM è fonte di
forti preoccupazioni, in relazione alle continue perdite di esercizio e al
continuo aggravamento del suo indebitamento. Alla fine del 1989 ~

come ci ha detto l'onorevole Ministro ~ l'indebitamento superava di non
poco i 5.000 miliardi, andando addirittura al di là del fatturato del
Gruppo che, a consuntivo del 1989, era stato di 5.148 miliardi. Non mi
soffermo, onorevole Ministro, sugli altri impressionanti dati che sono
stati da lei esposti poco fa.

Non sappiamo a quanto ammonti alla data odierna l'indebitamento,
ma è lecito ~ ed anzi facile ~ supporre che esso sia ulteriormente
aumentato, trascinato anche da quei fenomeni denunciati dal professor
Riccardo Gallo quando ha dato le dimissioni dal consiglio di
amministrazione dell'EFIM, ove sedeva in rappresentanza del Ministro
del bilancio, e cioè le anomalie gestionali per le quali si è continuato ad
esaltare la crescita del capitale circolante del gruppo attraverso tre voci
dell'attivo: il magazzino, i lavori in corso, i crediti commerciali. La qual
cosa significa per la prima voce che parte della produzione resta
invenduta o fa fatica ad essere venduta; per la seconda voce che il çiclo
produttivo dura troppo còn evidenti conseguenti diseconomie frutto di
inefficienza; per la terza voce ~ i crediti commerciali ~ che per vendere

si fanno dilazioni di pagamento eccessive.
Dunque, un gruppo produttivo che non è in linea con le regole del

mercato, con le regole che devono presiedere ad una azienda efficiente
e competitiva.

Di fronte a questa situazione, i repubblicani avrebbero certo
preferito che il Governo, prima di procedere alle nomine, avesse preso
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in mano energicamente la situazione valutando la e soppesandola per
esaminare la possibilità del suo risanamento e, in relazione a questo
obiettivo, individuare, coerentemente al possibile risanamento o alla
constatazione della sua impossibilità, i mezzi che fossero stati ritenuti
utili e le persone adeguate ai compiti da affidare loro.

Questo avevamo fatto presente in Consiglio dei ministri, pur
adeguando ci poi per ragioni di solidarietà di maggioranza alla
deliberazione relativa alle nomine.

Su quest'ultimo punto ora non ci pare possibile ritornare ed è per
questo che, sempre per coerenza politica, esprimiamo voto contrario
alle mozioni presentate dalla Sinistra indipendente e da altri e votiamo
ora l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancino e da altri
senatori. Lo votiamo precisando tuttavia che ci riserviamo ogni giudizio
sul piano di riorganizzazione del gruppo che il Governo è impegnato a
presentare entro 60 giorni, che non dovrà essere affidato a speranze
sugli andamenti futuri dei mercati nei vari settori ~ troppi e troppo
eterogenei ~ sui quali l'EFIM opera, ma indicare quale razionalizzazione
operativa sia ritenuta utile per avviare l'EFIM su una strada diversa da
quella fin qui battuta, che si è risolta in una lunga serie di sostanziose
perdite di esercizio, anche e soprattutto attraverso un processo di
scorpori e di accorpamenti volti a nuove allocazioni che consentano
sinergie dei vari settori produttivi, non escludendosi dismissioni ove
appaiano utili e possibili.

Noi dunque ci riserviamo ogni libertà di giudizio sul piano che il
Governo riterrà di presentare, ma su un punto desideriamo essere
estremamente chiari: sul finanziamento di tale piano. Sappiamo che
non sono stati ancora erogati 500 miliardi disposti in aumento del
fondo di dotazione e pare che ora il Governo si appresti ad erogarli.
Quale destinazione avranno questi fondi non sappiamo, ma il timore è
che essi si dissolvano nel mare della macroscopica situazione debitoria
che affligge l'EFIM e che al massimo essi possano costituire una
boccata di ossigeno rispetto ad un corpo che non è più in grado ~

nell'attuale situazione strutturale e gestionale ~ di reagire e di rivita~
lizzarsi.

Ora noi non saremo disponibili ad ulteriori erogazioni di fondi da
distrarre da un bilancio dello Stato che ha il fiato grosso, che tutti
conosciamo e che è in condizioni tali da non essere in grado perfino di
far fronte compiutamente ed efficacemente ai compiti istituzionali
fondamentali dello Stato.

Nella relazione programmatica del Gruppo per il quadriennio
1990-1993 si rinviava al 1992 un improbabile pareggio di bilancio, ma si
batteva cassa nei confronti dello Stato richiedendo un nuovo aumento
di 1.200 miliardi del fondo di dotazione; tutto ciò, però, non era
accompagnato da alcuna indicazione di radicali ristrutturazioni del
gruppo stesso.

A questi metodi gestionali che in sostanza si affidano solo a
speranze, ad ottimismi, come lei, signor Ministro, ha detto richiaman~
do una frase della Corte dei conti, noi non potremo dare il nostro
avallo; non daremo il nostro assenso ad ulteriori sperperi di denaro
pubblico.
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Attendiamo quindi che il Governo nella sua responsabilità indichi
strade coerenti con la necessità di tamponare falle non più sopportabili.
Se queste non sono individuabili o se si prospettano talmente erte da
lasciare poche speranze di raggiungere il fine, noi ci attendiamo un
coraggioso intervento chirurgico senza alcuna remora che possa
eventualmente derivare da incrostazioni di potere di persone o di
gruppi. (Applausi dal centro~sinistra).

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei proporre una
semplificazione delle operazioni di voto, proponendo ai firmatari delle
tre mozioni di sostituire il voto sulle mozioni con un voto su una
modificazione, che mi permetto di presentare ora, alla mozione del
senatore Riva ed altri, che raccolga il dispositivo indicato, e lo
semplifichi, in modo che la semplificazione dell'operazione di voto
possa far anche ripensare ~ lo spero e lo auspico ~ ad alcuni Gruppi il
loro atteggiamento.

Vorrei proporre la seguente formulazione:

«Il Senato, considerata la grave crisi dell'EFIM nel quadro delle
difficoltà complessive del sistema delle partecipazioni statali,

impegna il Governo:
1) a sospendere le nomine per i vertici dell'EFIM;
2) a presentare alle Camere entro trenta giorni una relazione

sulle condizioni finanziarie e gestionali dell'EFIM, con le indicazioni
delle prospettive di risanamento, nel quadro di una più generale
prospettiva di ristrutturazione degli enti di gestione».

Ci pare che il dispositivo, così formulato, possa raccogliere le
indicazioni pervenute da più parti, anche da chi aveva mosso dei rilievi
alle mozioni ed aveva indicato una difficoltà nel votarle.

Il nostro Gruppo voterà il dispositivo che ho illustrato per delle
ragioni, signor Presidente, un po' diverse da quelle che aveva
considerato nel suo intervento di risposta il ministro Piga. Non vorrei ~

lo dico scherzosamente ~ che il ministro Piga avesse sbagliato Aula: non
c'era nessuna ragione di difendere il presidente Mancini ed altri
dirigenti dell'EFIM nominati recentemente, sui quali si è già espressa la
Commissione, perchè nessuno ha messo in discussione le persone del
presidente Mancini e degli altri dirigenti.

Ben altro era il ragionamento che veniva avanzato da più parti, ad
esempio da Riva, da Andriani, da Granelli. Ben altro era il ragionamen~
to, e si rifaceva ad una condizione generale dell'EFIM che non è certo
sorta ora, ma da molti anni, e che aveva già attraversato dei momenti dai
quali era apparsa la particolare gravità.

Voglio ricordare ~ era allora Ministro il suo predecessore ~ che il 20
giugno nella Commissione bicamerale si registrò un fatto abbastanza
anomalo: tutti parlarono contro i programmi dell'EFIM. Non ci fu un
solo Gruppo che dichiarò l'accettazione dei programmi dell'EFIM; non
si trattava di nomine ma, come ho già detto, dei programmi dell'ente di
gestione.
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Naturalmente poi prevalse nella Commissione un senso di cautela ~

per non usare altri termini ~ della maggioranza, e alla fine vi fu una
votazione che fece passare quei programmi. Ma non c'è nessun Gruppo
qui ~ e credo che coloro che partecipano a quella Commissione lo
sappiano benissimo ~ che non abbia espresso un suo giudizio
formalmente negativo.

Questo ci pone due seri problemi, che riemergono nella questione
delle nomine e nei rapporti difficili che la Commissione intercamerale
ha avuto sia con questa Aula parlamentare sia con il sistema delle
partecipazioni statali.

La prima questione riguarda proprio la Commissione intercamerale
per i programmi delle partecipazioni statali, che è un indice, un segnale
di un meccanismo istituzionale che si è inceppato. Quando, con la legge
n.675 del 1977, fu istituita quella Commissione, si pensava di aver
trovato una sede in cui si decidevano gli indirizzi e gli obiettivi strategici
del sistema complessivo delle partecipazioni statali. La Commissione ha
via via perduto quel ruolo e rischia oggi di essere quasi un servizio di
registrazione formale e burocratica degli orientamenti del sistema delle
partecipazioni statali. La funzione che la Commissione sta assolvendo è
molto pericolosa ed è indice ~ proprio per lo stravolgimento del ruolo
istituzionale che la legge affida alla Commissione stessa ~ del paradosso
italiano. Nel sistema delle partecipazioni statali abbiamo realizzato il
massimo del coinvolgimento del potere politico: lo dimostra il fatto che
una Commissione nata per elaborare indirizzi e per dirigere diviene, in.
qualche modo, subalterna ad indirizzi elaborati al di fuori di essa.
Abbiamo coinvolto profondamente nella gestione del sistema delle
partecipazioni statali e di tutto il settore pubblico dell' economia il
potere politico; eppure, siamo il paese che in questo momento nella
competizione globale non riesce ad esprimere nessuna politica
industriale, nessuna politica energetica, nessun indirizzo di programma~
zione. È questo il paradosso italiano che la stessa esistenza della
Commissione ci mette davanti.

C'era l'occasione, anche con il dibattito di oggi, di tentare di
invertire questa tendenza, di affrontare questo paradosso. Invece di
essere coinvolti nei problemi di gestione del sistema delle partecipazio~
ni statali, con la violazione dell'autonomia dei gruppi manageriali e con
quelle distorsioni qui richiamate e che in altri termini sono denominate
«lottizzazione», avremmo potuto affrontare questioni di indirizzo
strategico, di struttura, di ordinamento. Non ci siamo ancora riusciti.
Per questo proponiamo, attraverso una modifica del testo della mozione
presentata dal senatore Riva e da altri senatori, che invitiamo i
presentatori ad accettare, di prendere un po' di tempo, con la
sospensione delle nomine e con la presentazione di una relazione,
perchè ci sia consentito finalmente di discutere.

Tuttavia, la questione istituzionale che sottopongo di nuovo alla sua
attenzione, signor Ministro, pone anche una questione di merito che
intendo richiamare. L'EFIM, quando nacque, fu giustificato da una serie
di indicazioni e di proposte smentite poi dai fatti. Innanzitutto, nacque
in un momento di competizione internazionale che non aveva le
caratteristiche di oggi quanto a dimensioni e a dinamismo nell'innova~
zione tecnologica richiesto alle imprese. Quello della competizione
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globale di oggI e un mondo diverso da quello in cui nacque l'EFIM.
L'EFIM nacque in un momento in cui si dovevano collocare le imprese
per la produzione militare. Ricordo benissimo un incontro di studio
(l'onorevole Di Giulio era allora Presidente del Gruppo comunista della
Camera) con rappresentanti del sistema delle partecipazioni statali in
cui l'argomento principale per tenere in piedi l'EFIM (era la fine degli
anni '70) fu quello di una collocazione delle imprese a produzione
militare, che trovavano difficile collocazione in altri enti e presentavano
problemi delicatissimi. Oggi abbiamo invece il problema di una
riconversione delle imprese militari e di una loro sinergia con le
imprese che hanno una produzione «pacifica». Inoltre, la necessità
dell'EFIM venne indicata nel mantenimento di produzioni di base
rimesse poi in discussione dall'assenza di una forte verticalizzazione
nelle nostre imprese, che rende per noi difficile la competizione globale
con altri paesi.

Tutti i motivi sono dunque venuti meno. Perchè allora sopportare
un carico come quello che lei ha indicato; di carattere finanziario ed
operativo, essendo cadute tutte le ragioni strategiche per cui l'EFIM era
nato? È vero ciò che hanno detto tutti gli interlocutori e che lei stesso ha
richiamato: questo avviene in un sistema delle partecipazioni statali in
cui gli obiettivi strategici di fondo sono stati rimessi in discussione.
Quello delle partecipazioni statali è un sistema in cui, proprio per il
paradosso italiano e per la contraddizione tra gestione affidata troppo al
potere politico e mancanza di indirizzi e di obiettivi strategici (in una
parola: di programmazione), vengono a mancare gli obiettivi di fondo:
quegli obiettivi di fondo che in altre epoche c'erano stati, ai tempi di
Mattei o anche di Bernini, per certi sviluppi della siderurgia. Oggi, nella
competizione globale, nella concorrenza tecnologica ed internazionale,
nella questione dell'ambiente o della cooperazione internazionale con
l'Est o con il Sud per lo sviluppo sostenibile, le partecipazioni statali
sembrano più inerti delle imprese private: abbiamo avuto anche
recentemente alcuni esempi. Gli accordi a livello europeo spesso
scavalcano il sistema delle partecipazioni statali, proprio perchè questo
è privo di quegli obiettivi strategici che competerebbe a noi formulare.
Non è una questione di pregiudiziale ideologica: pubblico o privato,
Stato o mercato; è una questione di uso e di massimizzazione delle
opportunità e delle risorse strategiche del settore pubblico dell'eco~
nomia.

Questi sono i motivi per cui a nostro avviso va ridiscussa anche la
stessa esistenza (lei parla di ruolo, signor Ministro) dell'EFIM nel
quadro della trasformazione delle partecipazioni statali: discutiamone
apertamente, sénza pregiudiziali ideologiche e per fare davvero lo sforzo
di massimizzare le opportunità e le risorse che il sistema offre. Pertanto
noi chiediamo a tutti i Gruppi di votare quella semplificazione della
mozione dei senatori Riva ed altri che mi sono permesso di proporre ai
firmatari. (Applausi dall'estrema sinistra).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* RIVA. Signor Presidente, ho inteso che il senatore Margheri ha
proposto una riformulazione della mia mozione. In tal caso, dichiaro di
accogliere la proposta emendativa, per cui la mozione da me presentata
insieme ad altri colleghi viene votata nel testo emendato dalla proposta
del senatore Margheri.

Detto questo, vorrei fare alcune osservazioni. Innanzitutto approfit~
to della dichiarazione di voto per esprimere la mia totale insoddisfazio~
ne per la risposta data dal Ministro delle partecipazioni statali
all'interpellanza del mio Gruppo, anche se ~ devo dire ~ è stato

interessante ascoltare la relazione del Ministro che ha toccato punte di
comicità involontaria. Ad esempio, dopo averci lungamente descritto lo
stato di totale bancarotta dell'ente, a proposito delle nomine, il Ministro
ha detto che si è seguito il criterio ~ cito testualmente ~ «di privilegiare

le esperienze già acquisite». Chiedo: le esperienze già acquisite in
bancarotta?

A parte questi episodi di comicità involontaria che hanno
contraddistinto l'esposizione del Ministro delle partecipazioni statali, mi
convinco che esiste tuttora l'esigenza di riportare tutta la vicenda nei
binari della correttezza e della trasparenza istituzionale. Questo non
riguarda minimamente le nomine. Non so a questo punto che sorte
abbia avuto lo stravagante intervento del senatore Fabbri: cos'era? Una
questione pregiudiziale, una sospensiva? Che cos'altro? Sotto il profilo
regolamentare era un oggetto sconosciuto: mi ha ricordato un po' certe
dichiarazioni fatte in quest' Aula alla conclusione del divertente dibattito
sulla legge Mammì, dove esistevano esigenze interne di composizione di
problemi della maggioranza che si sono riversate in forme stravaganti
dal punto di vista regolamentare nel nostro dibattito. Quando la
maggioranza ha il mal di pancia ci sono problemi del genere!

Devo dire che i mal di pancia sono emersi con una certa evidenza
anche in quest'Aula, ad esempio per bocca dell'esponente del Gruppo
repubblicano, il quale si è dichiarato contrario al tipo di mozione che
noi abbiamo proposto usando però tutti gli argomenti della mozione
medesima, auspicando che questa sia l'ultima volta che si buttano i soldi
fuori dalla finestra. Sono alcuni decenni che il Partito repubblicano fa
auspici del genere: se non si è stancato di continuare a farlo e ci crede
ancora, beata ingenuità! Penso che forse un uomo come Ugo La Malfa
avrebbe avuto una pazienza un po' più corta. Non sta, tuttavia, a me
affrontare questo tema.

Come dicevo, è necessario rientrare nei binari della correttezza;
correttezza, logica, politica istituzionale vogliono che prima si decida se
e che cosa fare e poi si decida chi e che cosa debba fare. Dunque, quello
che noi chiediamo è semplicemente questo: che si chiuda questa brutta
parentesi delle scorrettezze istituzionali, che vengano sospese le nomine
(come di fatto il Governo si è già comportato in queste settimane), che il
Governo presenti al Parlamento il piano, come sollecita la stessa
maggioranza e, una volta che sia stato discusso tale piano, che si decida
come bisogna procedere. Se ciò non si vuoI fare, vorrà dire che il vero
problema che questa maggioranza ha di fronte è solo quello di imporre
alcune persone per nome e cognome.

Onorevoli colleghi, volete regalare degli argomenti alle Leghe per
le prossime campagne elettorali contro la partitocrazia? Accomodatevi,
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fatelo! State regalando dei meravigliosi argomenti. Volete il successo
delle Leghe contro la partitocrazia? Lavorate e andate avanti così e
vedrete che successo conseguiranno le Leghe in tutta Italia! Se questo
atto non rientra nei binari della correttezza istituzionale diventa un atto
di arroganza partitocratica e il senatore Bossi vi invierà a Natale una
bottiglia di champagne. Auguri anche da parte mia! (Commenti del
senatore Fabbri).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
dibattito, peraltro come era evidente. mi sembra che si sia allontanato
molto dalle premesse dei presentatori delle mozioni. Non poteva che
necessariamente diventare un dibattito sulle partecipazioni statali e su
questo argomento devo riconoscere che tutto quello che è stato detto in
questa sede non può non essere condiviso da noi. Sostanzialmente da
parte di tutti i Gruppi (specialmente da parte della Sinistra indipendente
e del Partito comunista) è stata fatta la constatazione, che mi sembra un
po' in ritardo rispetto ai fatti e agli avvenimenti, che il sistema delle
partecipazioni statali è un fatto anomalo, nel quale imperversano le
segreterie dei partiti e nel quale le nomine avvengono per lottizzazioni.
È un fatto che, se registrato nel 1990, ci lascia estremamente perplessi
in quanto è un criterio che da tempo purtroppo viene seguito
nell'ambito delle partecipazioni statali. Stupirsi perchè ancora avvenga~
no nomine di questo tipo, mi sembra assolutamente fuori luogo. Avrei
capito di più se, di fronte all'esigenza di discutere tutto il sistema delle
partecipazioni statali, questo tipo di dibattito si fosse svolto, per
esempio, in occasione della presentazione della richiesta di un parere
alla Commissione bicamerale sulla nomina del presidente dell'IRI e su
quella del presidente dell'ENI, per contestare un metodo e un principio.
Per questo motivo ~ ripeto ~ lo stupore ci sembra fuori luogo. Non
vorrei fare, comunque, della «dietrologia» per scoprire quali possono
essere i mòtivi o gli interessi sull'EFIM.

Fatta questa premessa, è evidente che il discorso sul sistema delle
partecipazioni statali, che peraltro proprio in questa sede (nell'Aula del
Senato) non più tardi della primavera di quest'anno era stato ripreso,
quando si era parlato dei fondi di dotazione dell'ENI e dell'IRI e del
ripianamento del deficit dell'ILLVA, è ampiamente aperto; su di esso,
tuttavia, desidero capire a questo punto quale tipo di proposito noi
vogliamo realizzare (e rivolgo questa domanda soprattutto alla maggio~
ranza). Che da parte di tutti venga l'affermazione del primato della
politica sulla gestione, sull'amministrazione e quindi un rivendicare al
Parlamento e al Governo le linee di indirizzo, lasciando l'autonomia
gestionale ai dirigenti dell'ente, è evidente: è nelle parole di tutti.
Potremmo presentare una mozione su questo argomento e sicuramente
raccoglieremmo l'unanimità. Si tratta, comunque, di stabilire che cosa
significhi in concreto tale discorso.

Alcuni anni fa noi chiedemmo lo scioglimento dell'EFIM; in
occasione di un convegno, non più tardi di due anni fa, chiedemmo a
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Reggia Emilia, alla sede delle Reggiane, lo scioglimento dell'EFIM e lo
facemmo in maniera provocatoria per mettere in discussione questo
criterio di gestione delle partecipazioni statali, che in fondo ha
individuato la necessità di tre enti per coprire la necessità di tre partiti
di maggioranza. I socialdemocratici non possono, infatti, diventare in
questa Aula i padrini della morale all'interno delle partecipazioni statali
solo perchè per giochi interni di potere essi hanno perso la presidenza
dell'EFIM, perchè su questo problema dell'EFIM, colleghi socialdemo~
cratici, eravate proprio voi i più rigidi difensori di questo ragionamento
quando avevate la presidenza. Questo continuare a confondere giochi di
potere con affermazioni di principio, che invece andrebbero seriamente
analizzate e discusse, ci sembra un po' l'inganno nel quale ci si vuole
portare.

Di fronte a questo noi che rivendichiamo di avere, nel nostro
passato, nella nostra esperienza politica, immaginato questo sistema
delle partecipazioni statali, questo misto pubblico e privato, come uno
strumento di programmazione e di politica industriale da parte del
Governo, ci sentiamo molto demoralizzati quando assistiamo a questi
dibattiti. Infatti, ad esempio, nella mozione della maggioranza che il
Governo ha accettato, io vorrei anche vedere un paragrafo d) nel quale
sia scritto che il Governo poi mantiene gli impegni che assume anche
per decreto~legge. Perchè qui, chi manca al proprio dovere è il Governo
che fa le leggi e poi non le rispetta. Vi sono rapporti stranissimi
all'interno delle partecipazioni statali con il Ministero delle finanze. Ma
come può essere che abbiamo un ente, uno dei più grandi enti di
gestione delle partecipazioni statali, che viene a chiedere al Parlamento
qualche migliaio di miliardi e avanza 4 milà miliardi di crediti di
imposta? C'è tutto un meccanismo, evidentemente, che va radicalmente
rivisto senza preoccupazioni di privatizzazioni o di pubblicizzazioni; si
tratta di ribadire una strategia nell'ambito della quale un grande gruppo
industriale affronta alcuni obiettivi nell'ambito dei quali può benissimo
uscire da alcuni settori ed entrare in altri, a seconda delle esigenze, dei
momenti, degli indirizzi e degli interessi di chi in quel momento ha dato
il capitale.

Noi chiediamo che questi discorsi vengano fatti e ci auguriamo (è
una speranza ed è il motivo per cui ci asteniamo sull'ordine del giorno
presentato dai partiti di maggioranza) che questo impegno dei sessanta
giorni (al quale devo dire che con molta difficoltà possiamo credere, ma
qualche volta una speranza ce la vogliamo dare) venga rispettato da
parte del ministro Piga e in quella sede si possa discutere sui programmi
dell'EFIM e conseguentemente delle partecipazioni statali. Speriamo
anche che tale programma non sia, come purtroppo vagamente
abbiamo già inteso non in questa sede, ma in altre sedi, una specie di
gioco di scambio di società tanto per riequilibrare i fatturati e i numeri
dei dipendenti, perchè purtroppo anche questa è una logica che guida la
lottizzazione delle partecipazioni statali, ma sia un discorso di mercati,
sia un discorso di prodotti, sia un discorso di ricerca e tecnologia, sia un
discorso di risorse finanziarie e di investimenti che dobbiamo fare.

In questo senso il Movimento sociale italiano si astiene sull'ordine
del giorno della maggioranza e, proprio per evitare di cadere in un
gioco che rifiutiamo, che è quello di personalizzare una vicenda da un
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lato, di far finta di stupirsi dall'altro che queste cose avvengano (come
se la sospensione delle nomine e t'attesa dell'arrivo di questo
programma dell'EFIM entro trenta giorni sia la panacea di tutti i mali,
tanto per continuare a prenderci in giro), ci asterremo anche sulle
mozioni presentate dalla Sinistra indipendente e dal Gruppo comunista.
(Applausi dalla destra).

GRANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo riconosce~
re che il ministro Piga nella sua replica ha confermato i dati allarmanti
della situazione dell'EFIM ed ha assunto un impegno a formulare
direttive precise in ordine al risanamento, che verranno tempestivamen~
te trasmesse. Ma al tempo stesso ho il dovere di constatare con
rammarico e con una certa delusione che non è stata accolta la richiesta
anche nella forma minima di una sospensione delle procedure di
nomina per un mese, in modo da consentire al Governo di informare il
Parlamento più dettagliatamente e di dare quindi un significato diverso
alle nomine stesse. Questo mi impedisce sul piano della sostanza di
ritirare la mia mozione, però la procedura ha introdotto ulteriori novità
che mi costringono a qualche precisazione.

Intanto abbiamo di fronte la prima mozione, quella presentata dal
senatore Riva, che risulta fortemente modificata, anche in conseguenza
delle già avvenute deliberazioni della Commissione bicamerale che
hanno fatto decadere una parte del dispositivo della mozione stessa.
Inoltre, la proposta di ordine del giorno del collega Margheri, se ho
capito bene, non è più tale, ma viene assorbita come modifica della
mozione Riva. Questa è la prima ad essere votata e, in base al nostro
Regolamento, in conseguenza della votazione sulla prima mozione, la
seconda o è assorbita o decade. C'è quindi impossibilità di pronun~
ciamento.

Allora, per queste ragioni, sia pure a titolo personale come
presentatore della mozione, che non intendo ritirare, in difformità
dall'orientamento generale del Gruppo voterò a favore della mozione
presentata dal senatore Riva e da altri senatori.

Osservo anche, per una valutazione di contenuto, che l'ordine del
giorno presentato dalla maggioranza è diverso, perchè si riferisce non
alla procedura di sospensione delle nomine, bensì ai problemi di
riorganizzazione dell'EFIM e delle partecipazioni statali; talchè non ho
alcuna difficoltà a convenire con questo ordine del giorno, che apprezzo
perchè riguarda la logica e la prospettiva del futuro.

Sono queste le motivazioni che confermano e spiegano il mio
comportamento di voto.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PAGANI. Signor Presidente, sono spiacente di dover differenziare il
mio voto da quello che è stato espresso dal capogruppo, pur essendo in
perfetto accordo. Attraverso la mia sottolineatura intendo elevare anche
una forma di protesta per alcune questioni formali. Vi sono tuttavia
anche delle motivazioni di sostanza.

Mi dissocio quindi dal voto del mio Gruppo per motivi di sostanza e
per motivi di forma. È stata posta in quest' Aula una questione che, a
nostro avviso, è importante; non la ripeto. Ebbene, il Ministro non ha
dato alcuna risposta a tale questione, egli si è presentato in quest'Aula
con una relazione prefabbricata, una relazione peraltro interessante,
che però non aveva alcuna attinenza con il dibattito che si è svolto.
Come forza politica avevamo buoni motivi di lagnanza e abbiamo posto
delle questioni, ma non abbiamo avuto, signor Ministro, alcuna risposta.
È un fatto questo che noi riteniamo offensivo, altamente offensivo.

Il Gruppo ha un forte senso di responsabilità ed in questo contesto
ha espresso il suo voto di astensione. Io ho molto rispetto per le mie
funzioni di parlamentare e quindi ho anche rispetto per il Parlamento.
Mi chiedo pertanto a che cosa è servito questo dibattito, se il Ministro
non ne ha preso assolutamente atto. Egli ha letto ~ ripeto ~ una

relazione prefabbricata che non aveva nessuna attinenza con quanto è
stato detto qui.

Dunque, per rispetto alla mia funzione di parlamentare e per
protesta, mi assocerò al voto del senatore Granelli, in differenziazione
da quello del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione 1~00097, presentata dal
senatore Riva e da altri senatori, nel testo ridotto proposto dal senatore
Margheri ed accolto dai proponenti.

Non è approvata.

RIVA. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Le rimanenti mozioni risultano quindi precluse.
Resta l'ordine del giorno n. 1 dei senatori Mancino, Fabbri, Covi e

Candioto, il cui oggetto è costituito dalla richiesta della presentazione di
un piano di riorganizzazione dell'EFIM che il Governo è impegnato a
presentare entro 60 giorni.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori
Mancino, Fabbri, Covi e Candioto.

È approvato.

Lascio ora la Presidenza della seduta per presiedere la Conferenza
dei Capigruppo.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Svolgimento di una interpellanza
sulla cessione della società Telettra

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interpellanza, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156~bis
del Regolamento, sulla cessione della società Telettra:

PECCHIOLI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GIANOTTI, MAR~
GHERI, BISSO, SENESI, GIUSTINELLI, PINNA, GAMBINO. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di
interpellare urgentemente il Presidente del Consiglio dei ministri sulle
gravi scelte compiute dalla FIAT in materia di telecomunicazioni e di
industria ferroviaria. La cessione di Telettra ad Alcatel e l'alienazione
della Savigliano ferroviaria liquidano la possibilità di dar vita a due poli
nazionali di valore strategico nei due settori; pongono in condizioni di
inferiorità il sistema produttivo nazionale e assestano un colpo serio
all'IRI; segnano un disimpegno del maggior gruppo finanziario italiano
nei settori innovativi e la sua concentrazione ulteriore nel settore
automobilistico, che comporta una più forte crisi in un sistema dei
trasporti congestionato e squilibrato.

Gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se il gruppo FIAT avesse preventivamente informato il
Governo delle sue scelte e se il Governo vi abbia consentito;

2) se il Governo abbia una politica industriale, poichè la carenza
strategica in questo settore appare totale;

3) se il Governo intenda porre in atto azioni volte a rilanciare i
settori nazionali delle telecomunicazioni e della produzione ferroviaria
per ridurre squilibri e fragilità del nostro assetto produttivo.

(2~00470)

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, evidentemente il protrarsi della
discussione sull'argomento precedente consiglia di svolgere l'argomen~
to di questa interpellanza in maniera rapida. Cercherò di farlo, nella
speranza che il ministro Piga risponda, in maniera altrettanto rapida,
naturalmente, agli argomenti che cercherò di presentare in questa
breve illustrazione.

La vendita da parte della FIAT della Te1ettra e della Savigliano
ferroviaria alla CGE solleva una serie di questioni, una delle quali
retrospettiva. Vi fu un momento, qualche anno fa, in cui era possibile un
accordo tra Italtel e Telettra; si era già inventato anche il nome del
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matrimonio: la Telit. Quell'accordo avrebbe consentito il formarsi in
Italia di un sostanzioso polo delle telecomunicazioni.

Il matrimonio, come è noto, non avvenne per i contrasti interni ai
partiti di governo, e poi tra il Governo e la FIAT a proposito della
nomina in particolare dell'amministratore delegato. Il risultato è che
qualche settimana fa la FIAT vende la Telettra, oltre che la Savigliano
ferroviaria, alla Compagnie générale d'électricité, respingendo ~ queste
sono dichiarazioni di stampa fatte anche dal presidente dell'lri Nobili ~

le profferte generose che l'lri avrebbe fatto alla FIAT, e preferendo un
accordo che è stato definito dalla FIAT strategico con la compagnia
francese.

È stato scritto anche autorevolmente che era diritto della FIAT di
vendere le sue partecipazioni come voleva: non è questo che mettiamo
in discussione.

Le domande che rivolgiamo a noi stessi, al Parlamento e al Ministro
sono le seguenti. Primo: quali sono le strategie che la FIAT ha e in base
alle quali ha deciso di alienare ad una compagnia straniera anzichè ad
un gruppo italiano la Telettra?

Secondo: che effetti avrà questa iniziativa, tanto sull'occupazione
quanto sull'indotto di questo settore?

Terzo: l'interesse della FIAT è anche l'interesse nazionale in questo
caso?

Quarto: cosa ha fatto il Governo prima che la vendita avvenisse, per
condizionare in qualche modo l'alienazione di un'azienda di particolare
rilevanza strategica?

Quinto: qual è, in sintesi, la strategia dell'IRI oggi in questo campo,
tenuto conto che occorre raggiungere accordi per mettere insieme una
massa critica ormai necessaria per far fronte alla competizione
internazionale? Sono questi gli interrogativi che ci poniamo e che
poniamo al Ministro e che intendo esporre in maniera sintetica.

Gli interessi della FIAT sono anche gli interessi internazionali? In
passato qualcuno lo pensava; di recente, il signor Edgardo Sogno ha
detto di aver assistito a telefonate dell'allora ministro Sçelba all'allora
presidente della FIAT, professar Valletta, che avevano per oggetto la
sicurezza nazionale. Evidentemente, allora gli interessi della FIAT
venivano interpretati come interessi nazionali. Credo però che nessuno
oggi, almeno in Parlamento, sostenga la medesima tesi. Semmai, si
tratta di valutare quali siano effettivamente gli interessi strategici della
FIAT; infatti, dagli accordi e da quanto si è detto in proposito, i
riferimenti sono stati assolutamente generici e sfuggevoli, visto che la
FIAT, in cambio della vendita della Telettra e della Savigliano
ferroviaria non ha ottenuto altro che piccole partecipazioni minoritarie
in società controllate dalla Compagnie Générale. Tra l'altro (non è
certamente questa la sede per parlarne, ma lo dico per memoria), credo
che nello stesso settore automobilistico sia oggi sensato chiedersi quale
sia la strategia della FIAT, a pochi giorni dalla comunicazione che anche
le trattative con la Chrysler non hanno dato alcun risultato.

Anche nel caso delle telecomunicazioni il Governo è apparso un
attore estremamente ingombrante come azionista di riferimento di
società industriali. I partiti che ne fanno parte vogliono trattare e
scambiarsi amministratori delegati, membri del consiglio di ammini~
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strazione, talvolta persino commessi. Tuttavia, il Governo è assente sul
terreno che dovrebbe essergli proprio: quello del regolamento degli
interessi, della tutela e della salvaguardia di interessi nazionali in
determinati casi. Si guardi, peraltro, a ciò che avviene fuori d'Italia e
all'efficacia degli interventi dei Governi e delle normative volte ad
impedire che certi interessi nazionali subiscano offese. Tanto per fare
riferimento a ciò che avviene in questi giorni, si guardi alla Pirelli, alla
conquista ~ si fa per dire ~ della Kontinental tedesca.

Infine, cosa si propongono di fare la partecipazioni statali? L'Italia è
uno dei paesi peggio attrezzati della Comunità sul terreno delle
telecomunicazioni. C'è un accordo tra la Italtel e la ITT, di cui non
conosco i risultati; si parla anche di trattative con la Siemens. Sarebbe
utile sapere ~ senza voler violare nessun segreto industriale ~ se la
trattativa avrà qualche sbocco e quale. Comunque, si ha l'impressione
che tutto viene lasciato al caso.

Mi fermo qui, rispettando la promessa della brevità.
Pregherei sommessamente il Ministro di darmi risposte nel merito

delle questioni, in modo che sia il Parlamento che l'opinione pubblica
possano esserne edotti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispon~
dere all'interpellanza testè svolta.

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Signor Presidente,
onorevole senatore, con riferimento a questa interpellanza avevo
preparato una relazione che dà ampio conto sia della politica industriale
che risulta dagli atti di indirizzo politico e dal nostro ordinamento, sia,
in riferimento specifico alle domande che ella ha formulato sulla
vicenda IRI~FIAT~Telettra, delle ragioni che l'hanno determinata dal
punto di vista della FIAT, nonchè del disappunto che la soluzione
realizzata ha determinato dal punto di vista dell'IRI. Svolgere l'interven~
to che avevo preparato in modo particolarmente articolato richiedereb~
be molto tempo. Quindi, mi accingo ad illustrare rapidamente e a
braccio la vicenda, tenendo conto delle osservazioni che ella in questa
sede ha svolto.

La prima domanda formulata nell'interpellanza riguardava il
momento nel quale il Governo era stato posto a conoscenza dell'avvenu~
ta conclusione dell'accordo tra il gruppo francese e la FIAT. Voglio far
presente che l'IRI aveva tenuto informato il Governo sull'andamento
delle trattative con la FIAT per l'acquisto della Telettra le quali, dal
punto di vista dell'IRI, erano fortemente supportate dalla necessità di
dare un impulso reale ed effettivo alla politica delle telecomunicazioni
nel quadro del gruppo Italtel. Su richiesta della FIAT, esse portarono ad
un'offerta da parte dell'IRI di 2.500 miliardi. Il Governo è stato
informato dalla FIAT sostanzialmente prima della conclusione dell'ac~
cordo con la società francese, quando l'accordo appariva tuttavia già
definito nei particolari. Ciò ha creato un vivo disappunto, che ha trovato
poi espressione anche in dichiarazioni pubbliche del presidente dell'IRI
anche perchè ~ come è stato da me stesso ricordato in un articolo che
ho scritto su un quotidiano ~ il precedente del trasferimento dal gruppo
IRI alla FIAT dell' Alfa Romeo aveva costituito un segno estremamente
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significativo di valorizzazione di un sistema industriale italiano dal
momento che quel trasferimento non ubbidiva a ragioni o a impulsi di
carattere nazionalistico, quanto piuttosto alla sincera convinzione che si
dovesse contribuire al rafforzamento del sistema. Dispiace perciò dover
sottolineare che in un'occasione così rilevante come quella delle
telecomunicazioni l'IRI si sia trovata nell'impossibilità di realizzare un
disegno sul quale per molti anni aveva lavorato e in relazione al quale
aveva impostato anche propri programmi di sviluppo.

La domanda dell'onorevole interpellante ha sostanzialmente
l'obiettivo di conoscere quali poteri abbia il Governo e quali iniziative
siano state in concreto esercitate. In un sistema nel quale la scelta di
politica generale è nella direzione del libero mercato, il Governo ha
alcuni poteri per impedire il trasferimento di un'azienda di Stato o
appartenente al sistema delle partecipazioni statali, e per giunta solo
qualora gli statuti degli enti o le leggi prevedano l'autorizzazione
governativa. Ma sicuramente non ha alcun potere di carattere
impeditivo nei confronti di un trasferimento tra gruppi privati.

MARGHERI. A meno che non ci sia di mezzo Gardini.

LIBERTINI. Se c'è di mezzo Gardini non avete neanche quel
potere!

PIGA, ministro delle partecipazioni statali. Questo è un po' fuori
tema. Stiamo parlando di un fatto di grande rilevanza ~ specificamente
mi pare sia stato rilevato ~ non sotto il profilo di legittimità (in quanto il
Governo italiano non può impedire che un privato venda ad altro
operatore un bene al quale aspirano aziende dello Stato), ma sotto
quello delle conseguenze che questa decisione ha comportato. Effettiva~
mente le conseguenze sono abbastanza rilevanti per il gruppo Italtel.
Qualche riflessione può essere suggerita dal fatto che stiamo constatan~
do come ci sia un succedersi di iniziative che sono tutte sparse, nel
senso che il processo di modernizzazione e di potenziamento del
sistema industriale, che vede gli altri paesi (mi riferisco alla Germania,
alla Francia e alla stessa Olanda) compatti nel sostenere i sistemi
industriali nazionali, non ha un immediato e preciso riscontro nella
situazione che noi stiamo attraversando. Per questo motivo, anche sotto
tale profilo, il sistema italiano si trova in questo momento in una certa
difficoltà non per responsabilità del Governo, in quanto quest'ultimo
non ha poteri di intervento su scelte di impresa. L'auspicio che un po'
tutti formuliamo è che il mondo imprenditoriale italiano avverta questo
bisogno di cooperazione e di collaborazione all'interno del sistema
Italia, che ridonda a beneficio dell'economia italiana nel suo
complesso.

Devo dire che difficoltà noi le incontriamo persino all'interno del
sistema delle partecipazioni statali, dove ogni giorno mi si presenta il
motivo per constatare che esiste la tendenza diffusa a considerare e a
svolgere politiche industriali come espressione dell'autonomia di una
singola società o del singolo gruppo e non in una visione d'insieme, che
sicuramente determinerebbe una situazione positiva nei confronti del
nostro sistema.
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Dopo aver fatto questa constatazione e dopo aver espresso un
sentimento di rammarico per le ricordate vicende, desidero sottolineare
che il gruppo Italtel mantiene la sua posizione di primato all'interno del
mercato nazionale, anche se è tallonato ed esposto alla concorrenza di
società multinazionali nel nostro paese, che non si riscontra nella
situazione di altre nazioni.

Onorevole senatore, lei ha poi chiesto di poter avere degli elementi
di'Valutazione in ordine agli accordi con la AT&T. A tale riguardo le
posso dire che l'accordo che STET e Italtel hanno stabilito con la AT&T
nel 1989, in considerazione del fatto che la AT&T è leader mondiale
della industria delle telecomunicazioni sia per le quantità realizzate sia
per l'eccellenza tecnica dei suoi prodotti e delle sue capacità sistemiche,
si sta svolgendo in condizioni estremamente positive, con soddisfazione
del gruppo IRI nei rapporti con la società AT&T.

Non riesco a seguirla, onorevole senatore, sulle proiezioni che ha
fatto in riferimento ai rapporti del gruppo IRI con altri grandi gruppi
industriali europei. Ci sono molti aspetti che in questo momento sono
oggetto di valutazione e di esame; comunque, fino a quando non
vengano conclusi accordi, credo sia doverosa da parte mia una estrema
riservatezza.

Inoltre, devo sottolineare che nei rapporti che noi abbiamo avuto
nelle sedi internazionali, in occasione di quegli incontri che si suole
chiamare «di vertice», sia nei rapporti con i ministri francesi sia con i
ministri tedeschi, non soltanto abbiamo ricevuto espressioni sincere e
di vivissimo apprezzamento per la forza del nostro sistema industriale,
ma anche un rilevante interesse a che il nostro sistema industriale,
privato e pubblico (credo che il problema riguardi complessivamente il
sistema delle nostre imprese) si sviluppi ancora di più, con iniziative
attuate in comunione con altre imprese europee. Per esempio, il
presidente Kohl e il Ministro dell'economia tedesca hanno recentemen-
te auspicato anche investimenti nella Germania orientale, ciò che
consente, o consentirebbe, rapporti di proficua collaborazione con la
stessa società Siemens, che ha una posizione di forza ed è presente nelle
attività industriali nei paesi dell'Europa centro-orientale. Lei, onorevole
senatore, sa quanto interesse noi abbiamo a rapporti di collaborazione
italiani, francesi e tedeschi anche nel settore della microelettronica, e in
quella direzione il gruppo IRI si sta muovendo anche con i dovuti
contatti nelle sedi internazionali con il sostegno del Governo italiano.

Veda, il Governo italiano svolge un'azione di forte sostegno del
nostro sistema industriale. Quest'ultimo, peraltro, per le caratteristiche
strutturali, proprie dei rapporti di impresa nel nostro paese, dispone di
alcune grandi o grandissime strutture che riescono a svolgere dal punto
di vista della politica industriale una azione autonoma estremamente
efficace. D'altro lato, c'è invece un problema di coordinamento di una
serie di piccole e medie aziende, e dello stesso sistema IRI con il mondo
delle piccole e medie imprese, coordinamento per il quale il Governo
italiano ha dichiarato di essere pronto ad operare, e tuttora ogni giorno
ne sostiene l'impegno, in relazione anche ad iniziative che sul piano
internazionale si stanno svolgendo. In particolare, ci sarà tra breve a
Berlino un incontro fra delegazioni miste di gruppi del sistema
industriale pubblico e del sistema industriale privato che ha proprio
come obiettivo il potenziamento del sistema Italia.
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Volevo anche dirle che il gruppo Italtel ha fra l'altro realizzato, con
una concessionaria facente capo all'IRI, un significativo rapporto di
collaborazione anche con un'azienda torinese, la «AET», che opera
nell'impiantistica e nelle comunicazioni e che ha dato un potenziamen~
to di presenza al gruppo STET di notevole rilievo.

Certamente la vicenda Telettra impegna il gruppo Italtel ad
un'azione rapida, ad una attenta valutazione delle situazioni di mercato
e delle prospettive di sviluppo; posso dirle di avere più volte
rappresentato questa necessità, discusso con il presidente dell'IRI e con
gli uomini della STET l'opportunità di un'azione dinamica in questo
settore, nella ricerca di partners industriali di prima grandezza che
possano dare sicuro affidamento. Ma lei ha dato anche indicazioni, e
nella sua interpellanza se ne parla, delle situazioni relative al problema
del polo ferroviario. Il problema del polo ferroviario, in una certa
misura, l'ho trattato poc'anzi con riferimento alla situazione dell'EFIM,
sottolineando come il trasferimento della società della FIAT ad un
gruppo francese riapra il discorso della ristrutturazione del polo
ferroviario nel nostro paese. Anche qui, onorevole senatore, non ho
difficoltà a riconoscerle quanto sia difficile realizzare intese o
convincere i gruppi del sistema pubblico a realizzare, direi volontaria~
mente, in considerazione delle necessità dell'industria del paese,
accordi a questo riguardo. Sto portando avanti questo discorso,
attraverso incontri con i presidenti degli enti. Reputo peraltro di
presentare presto al Parlamento e alle forze politiche un disegno di
ristrutturazlone in questa materia. D'altronde, la situazione dei gruppi
industriali pubblici nel settore ferroviario si è fortemente appesantita.
Come lei sa, onorevole senatore, sono gravati di debiti molto
consistenti; hanno, per quel che riguarda il gruppo EFIM, oneri di
manodopera assai consistenti e gli orientamenti e le scelte della nostra
amministrazione ferroviaria hanno negli ultimi anni estremamente
ridotto le commesse.

Senza disconoscere che le vicende di questi ultimi tempi sicura~
mente non hanno rafforzato il nostro sistema, anzi hanno aperto dei
problemi importanti all'interno del sistema Italia, credo che a questo
punto ce la si debba mettere tutta per recuperare magari occasioni
perdute e portare avanti un disegno di potenziamento del nostro
sistema; anzitutto all'interno, per essere poi presenti in modo più
efficace, più valido, anche con una maggiore capacità organizzativa e
rappresentativa dei meriti e delle tecniche dell'industria italiana nelle
sedi internazionali.

Mi scuso per non poter esporre ancor più dettagliatamente questo
tema, ma, se lei me lo consente, senatore Gianotti, le posso inviare una
indicazione scritta tratta dal testo che avevo preparato.

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Onorevole Ministro, ringraziando la della risposta,
vorrei soltanto mettere a fuoco il punto della nostra critica al
comportamento del Governo.
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Lei ha detto che il Governo non ha strumenti per impedire ad un
privato di alienare una sua proprietà a chicchessia; e questo è vero: non
ce l'ha direttamente. Tuttavia, i rapporti tra un grande gruppo
industriale come la FIAT e il Governo sono una ragnatela di rapporti.
Non dico che solo la FIAT deve tener conto dei pareri del Governo, a
volte il rapporto è vicendevole; ma sicuramente la FIAT deve tenerne
conto. A noi è parso che il Governo non si facesse sentire; e badi: noi
non ci vogliamo barricare dentro i confini nazionali, non è l'autarchia il
regime che perseguiamo. Tuttavia, la stessa alienazione della Telettra a
un gruppo francese poteva realizzarsi ad altre condizioni; non dal punto
di vista finanziario, ma da quello dei legami, delle prospettive
industriali, dell'integrazione. Su questo il Governo è mancato ed io
capisco che aveva difficoltà a farsi vivo dopo che le trattative per
l'accordo tra Telettra e Italtel erano andate a finire nel modo che
sappiamo. Questa è materia di sconsolazione e per questo ci associamo
anche noi all'auspicio che le cose vadano meglio per il futuro; ma non
ne siamo così sicuri.

PRESIDENTE. La discussione delle mozioni e lo svolgimento delle
interpellanze all'ordine del giorno sono così terminati.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

POZZO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di merc,<>ledì 7 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unità sanitarie locali (2452).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990,
n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del
cantiere ENEL di Gioia Tauro (2459).
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3. Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato»
(2344).

ROSSI ed altri. ~ Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato»
(1629).

ANDÒ ed altri. ~ Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311).

VISCA. ~ Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985,
n.210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato
(2340).

'. 4. MAClS ed altri. ~ Istituzione del giudice di pace (1286).

ACONE ed altri. ~ Istituzione del giudice di pace e degli uffici di
conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594).

Istituzione del giudice di pace (1605).

La seduta è tolta (ore 20,35).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 445

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

Con lettera in data 19 ottobre 1990, il Procuratore della 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 disposto, con
decreto in data 16 ottobre 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad un
esposto del signor Franco Del Rio nei confronti del deputato Giulio
Andreotti, del deputato Adolfo Battaglia, del senatore Guido Carli, del
senatore Carlo Donat~Cattin, del deputato Salvatore Formica, del
deputato Antonio Gava, del deputato Calogero Mannino e del professor
Giuliano Vassalli, nella loro qualità, rispettivamente, di Presidente del
Consiglio dei ministri, di Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di Ministro' del tesoro, di Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di Ministro delle finanze, di Ministro dell'interno, di
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e di Ministro di grazia e giustizia
pro tempore.

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 24 ottobre 1990, il Pre~idente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5071. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di
trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite
dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonchè di
pensionamento anticipato» (2505) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 26 ottobre 1990, in
sede referente, alla Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della sa, della 6a, della 8a,
della 9a, della lOa e della 13a Commissione permanente, della Giunta per
gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
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In data 29 ottobre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5077. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in
materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati
dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo
del bilancio dello Stato» (2508) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, in sede
referente, alla 6a Commissioné permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della la, della 2a, della sa, della 8a, della 9a, della lOa e della 13a
Commi~sione.

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

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 24 ottobre 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1512~1513-1518-1570~4736-4812. ~ «Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria» (2506) (Testo risultante dall'unificazione di due
disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed altri; Violante ed altri; Cappiello
ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In data 25 ottobre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3423 ~ «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (2507) (Approvato dalla lOa
Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 30 ottobre 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5107~ter. ~ «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
di finanza pubblica 1991 ~ 1993» (2509) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) ;

C. 3957. ~ «Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (2510)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 51 08. ~ «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni
delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della
famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni
tributarie» (2514) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 ottobre 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo internazionale sulla juta e sui
prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989»
(2503);

dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria
tra l'Italia e l'URSS» (2504).

In data 19 ottobre 1990 è stato presentat~ il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:.

COVI, GUALTIERI, VISENTINI, COLETTA, DIPAOLA e PERRICONE. ~ «Provve~

dimenti urgenti per la prevenzione alla lotta alla criminalità mediante
modifiche della legge 26luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»
(2502).

In data 31 ottobre 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALlVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, PATRIARCA, GALLO,

Bosco, DI LEMBO, LIPARI, PINTO, TOTH, VENTURI. ~ «Modifiche alla legge 26
luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario» (2511);

ZITO, FERRARA Pietro, NATALI, PEZZULLO, INNAMORATO e PIERRI. ~

«Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute
mentale» (2512).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena:~
tori:

PONTONE, FILETTI, SPECCHIA e FLORlNO. ~ «Norme in materia di
assicurazione anti racket per commercianti ed artigiani» (2515);
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PONTONE, FILETTI e SPECCHIA. ~ «Delega al Governo per l'emanazione
di un decreto intitolato "Testo unico in materia di tutela della
minoranza linguistica slovena"» (2516).

Disegni di legge, assegnazione

In data 29 ottobre 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede deliberante:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria
tra l'Italia e l'URSS» (2504), previ pareri della sa, della 6a e della lOa
Commissione.

In data 30 ottobre 1990, il seguente disegno di legge è stato
deferito

In sede deliberante:

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487), previ pareri
della 1a, della 4a, della sa, della 6a, della 7a, della lOa, della 13a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modifica-
zioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli
organici dell'Amministrazione penitenziaria» (2467), previ pareri della
1a, della sa e della 12a Commissione.

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) :

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia» (2507) (Approvato dalla loa Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 2a,
della sa, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 13a Commissione, della
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Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

In data 29 ottobre 1990, i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari» (2478), previ
pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali;

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale
sul sistema armoniz~ato di visite e rilascio certificati, Londra Il
novembre 1988» (2419), previo parere della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» (2432), previ pareri della F,
della 2a, della 4a, della 7a, della 8a, della 11a e della 12a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il29
maggio 1990» (2446), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a,
della loa Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee.

In data 30 ottobre 1990, seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» (2506) (Testo
risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa
e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed
altri; Violante ed altri; Cappiello ed altri) (Approvato dalla Camera dei
deputati), previ pareri della la, della 4a, della sa, della 6a, della 7a e della
8a Commissione;

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione,
trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità
preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo
1990» (2468), previ pareri della la e della 2a Commissione.
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I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

ZITO e CASOLI. ~ «Modifica delle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 10
ottobre 1986, n.663, recanti norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (2470),
previo parere della 1a Commissione;

COVI ed altri. ~ «Provvedimenti urgenti per la prevenzione e la lotta
alla criminalità mediante modifiche della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni» (2502), previo parere della la Commissione;

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubbli~
ca italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura
nella città di Mosca ed un centro culturale~informativo dell'URSS nella
città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2464), previ pareri
della la, della sa, della 6a e della 7a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7
giugno 1988» (2465), previ pareri della 1a, della sa, della 11a e della 12a
Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico~tecnologica, tecnica e culturale tra
Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (2490), previ pareri
della la, della 2a, della sa, della 6a, della 7a, della lOa e della 13a Com~
missione;

alla sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

«Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991~1993» (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ
pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 6a, della 8a, della 9a, della loa, della
Il a, della 12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FILETTIed altri. ~ «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernenti l'imposta sul
reddito delle persone fisiche» (2450), previ pareri della 1a e della sa
Commissione;

FERRARAPietro. ~ «Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e loro
derivati con la conseguente riduzione dei prezzi della benzina, del
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gasolio e dei carburanti in genere, per l'incentivazione della economia
siciliana» (2482), previ pareri della la, della sa, della 8a, della lOa
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali;

ZECCHINO ed altri. ~ «Cessione in uso gratuito all'Università degli

studi di Benevento dell'immobile appartenente al patrimonio dello
Stato ex caserma Guidoni in Benevento» (2498), previ pareri della la,
della sa e della 7a Commissione;

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

BAUSI ed altri. ~ «Riconoscimento della equipollenza del titolo di
periti industriali al titolo di diploma di cui all'articolo 1 della direttiva
89/48/CEE» (2499), previ pareri della la Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

BossI. ~ «Nuove norme riguardanti la revisione periodica dei veicoli
a motore e competenze degli ispettorati provinciali della motorizzazione
civile» (2485), previ pareri della la, della 2a, della sa e della lOa Com-
missione;

GIANOTTI ed altri. ~ «Proroga della legge di privatizzazione
dell'aeroporto di Torino Caselle» (2496), previ pareri della 1a, della sa,
della 6a e dèlla l3a Commissione;

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo) :

ALIVERTIed altri. ~ «Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di
gas di petrolio liquefatti» (2501), previ pareri della la, della 2a, della sa,
della 6a, della l3a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della la Commissione permanente, in data 19 ottobre
1990, i disegni di legge: Mariotti ed altri. ~ «Perequazione dei
trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari» (869) e:
San talco ed altri. ~ «Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato» (871), già deferiti alla Commissione stessa in sede
referente, sono nuovamente assegnati, nella stessa sede, alle Commis-
sioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione) e Il a (Lavoro, previdenza sociale), previ
pareri della 4a, della sa e della 6a Commissione, per ragioni di
connessione con il disegno di legge n. 2439.
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Su richiesta della Il a Commissione permanente, in data 19 ottobre
1990, il disegno di legge: Mancino ed altri. ~ «Nuove norme per
miglioramenti e perequazioni dei trattamenti pensionistici» (543), già
deferito alla Commissione stessa in sede referente, previ pareri della 1a e
della sa Commissione, è nuovamente assegnato, nella stessa sede, alle
Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) e Il a (Lavoro, previdenza
sociale), previ pareri della sa, della 8a, della 9a e della loa Commissione,
per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2439.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 5
novembre 1990, il senatore Pinto ha presentato una relazione unica sui
seguenti disegni di legge: Macis ed altri. ~ «Istituzione del giudice di
pace» (1286); Acone ed altri. ~ «Istituzione del giudice di pace e degli
uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale» (1594) e:
«Istituzione del giudice di pace» (1605).

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 31 ottobre 1990, il senatore Rezzonico ha
presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato"»
(2344);

ROSSI ed altri. ~ «Riforma dell'ente "Ferrovie dello Stato» (1629);

ANDÒ ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'ente Ferrovie dello Stato» (2311);

VISCA e MARNIGA. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n.210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato»
(2340).

A nome della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 30 ottobre 1990, il senatore Angeloni ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 4
ottobre 1990, n.275,recante disposizioni urgenti a favore delle mae~
stranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro» (2459).

A nome della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in
data 5 novembre 1990, il senatore Perugini ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 28
settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo
degli organi di gestione delle unità sanitarie locali» (2452).



Senato della Repubblica ~ 63 ~ X Legislatura

445a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

Disegni di legge, ritiro di firme

Con lettera in data 22 ottobre 1990, il senatore Ventre ha dichiarato
di ritirare la propria firma dal disegno di legge: AZZARETTIed altri. ~

«Disposizioni per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio~economico
dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico»
(2443).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 18 ottobre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Concessione di un contributo straordinario ed aumento del
contributo ordinario al Servizio sociale internazionale» (2418). Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
MANCINOed altri. ~ «Finanziamento del Servizio sociale internazionale»
(2399);

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

«Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercia-
lizzazione delle uova» (2401);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati SANGALLIed altri. ~ «Norme concernenti le mole abrasive»
(2295) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Nella seduta del 30 ottobre 1990, la 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato i seguenti disegni di
legge:

«Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle
Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile»
(2345);

Deputati LOBIANCOed altri; BARZANTIed altri. ~ «Norme in materia di
circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
semiportato» (2300) (Approvato dalla 9a Commissione permanente della
Camera dei deputati); CASADEILUCCHIed altri. ~ «Norme in materia di
circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
semiportato» (1399); SCIVOLETTO ed altri. ~ «Norme in materia di
circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
semiportato» (395); MICOLINI ed altri. ~ «Norme in materia di
circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
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semiportato» (129), in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme
in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo
portato o semiportato».

Nelle sedute del 31 ottobre 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (164~165~241A27 ~
732~1288~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;
Filetti ed altri; Macis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Ar/è)
(Approvato dal Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

Deputati SC.OTTIVincenzo ed altri. ~ «Decentramento dell'Ordine

nazionale dei geologi» (2347) (Approvato dalla sa Commissione
permanente della Camera dei deputati);

r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (2405).

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo
sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari
e straordinari nel Mezzogiorno, approvazione di documenti

La Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel
Mezzogiorno, nella seduta del 17 ottobre 1990 ~ a conclusione
dell' esame della relazione sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche e
integrazioni, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981, relativa al secondo semestre 1989 (Doc. LX~bis, n. 8)
~ ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento,
una risoluzione d'iniziativa del deputato Soddu (Doc. LXXI~bis, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito e sarà inviato al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

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

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 26 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1
della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla
Commissione stessa nella seduta del 24 ottobre 1990 ~ sulle vicende
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connesse alla costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro
(Doc. XXIII, n. 24).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data
30 ottobre 1990, i senatori Agnelli Arduino, Gianotti e Tagliamonte
hanno presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento,
una relazione sulla Conferenza dei parlamenti della Comunità europea
(Doc. XVI, n. 13).

Detto documento è stato stampato e distribuito.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare
sulla proposta di nomina del dottor Giusto Alberto Tedeschi a
presidente del Consorzio dell'Oglio (n. 111).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Girolamo Fantoni
a vicepresidente dell'Vnione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
(V.N.V.C.I.) (n. 112).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del
dottor Antonio Salsedo, del dottor Salvatore Molino e del geometra
Giorgio Tomasetti a membri del consiglio di amministrazione dell'Istitu~
to di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole
imprese del Friuli~Venezia Giulia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a
Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
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concernente la nomina del dottor Pasquale De Rosa a membro del
consiglio di amministrazione dell'INPS.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla Il a

Commissione permanente.

Con lettera in data 15 ottobre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del
Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Piombino Dese (Padova).

Nello scorso mese di ottobre, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 15 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
30; penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ~

corredate dai bilanci di previsione per il 1989, dai conti consuntivi per il
1988 e dalle tabelle relative alla consistenza degli organici ~ sull'attività
svolta nel 1988 dai seguenti enti:

Istituto elettronico nazionale «G. Ferraris» di Torino;
Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati (Roma);
Istituto nazionale di geofisica di Roma;
Istituto nazionale di alta matematica di Roma;
Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

La suddetta documentazione è stata inviata alla 7a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere III data 18 ottobre 1990, ha
trasmesso:

copia del verbale della riunione del 18 settembre 1990 del
Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernen~
te l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito;

copia del verbale della riunione del 26 settembre 1990 del
Comitato per il programma navale, previsto dalla legge 22 marzo 1975,
n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare.
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I verbali anzi detti sono stati inviati alla 4a Commissione perma~
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 ottobre 1990, ha
trasmesso una Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero
della difesa per l'anno finanziario 1991.

Tale Nota aggiuntiva ~ allegata alla Tabella 12 del «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno 1991 e bilancio pluriennale per il
triennio 1991 ~ 1993» ~ è stata inviata alla 4a e alla Sa Commissione

permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, il 22 ottobre 1990, ha inviato una
comunicazione in relazione all'impegno assunto dal Governo con
l'accoglimento, in data 26luglio 1990, dell'ordine del giorno 0/2185/1/2
del senatore Acone, in sede di discussione del disegno di legge
«Forfettazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudizi ari e coadiutori, nonchè erogazione al personale
appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non
pensionabile» (2185).

Tale comunicazione è stata inviata alla 2a Commissione perma~
nente.

Il Ministro di grazia e giustizia, il 22 ottobre 1990, ha inviato una
comunicazione in relazione all'impegno assunto dal Governo con
l'accoglimento, in data 26luglio 1990, dell'ordine del giorno 0/1462/1/2
del relatore senatore Di Lembo, in sede di discussione del disegno di
legge «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notaria~
to ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462).

Tale comunicazione è stata inviata alla 2a Commissione perma~
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 novembre 1990 ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, il parere formulato dal Comitato consultivo per la
cooperazione allo sviluppo nella riunione del 17 ottobre 1990, sulla
relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per
l'anno 1989 (Doc. LXXXI, n. 4), nonchè un documento, approvato dallo
stesso Comitato, relativo alla gestione fuori bilancio dei fondi per la
cooperazione allo sviluppo.

Detta documentazione sarà trasmessa alle Commissioni permanenti
3a, sa e 6a.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 31 ottobre 1990,
ha trasmesso una prima stesura del programma triennale 1991~93 (terzo
stralcio attuativo) del piano decennale della viabilità di grande
comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
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Detta documentazione sarà trasmessa alla 8a Commissione per~
manente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 24 ottobre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione previsionale e programmatica sull'attività di
cooperazione allo sviluppo per l'anno 1991.

Detta relazione, che costituisce allegato allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri (Tabella n. 6) del «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il
triennio 1991~1993», è stata inviata alla 3a, alla sa e alla 6a Commissione
permanente.

Il Presidente della Commissione garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data'22
ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma1, lettera I),
della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delibera adottata dalla Commissio~
ne stessa il 18 ottobre 1990 relativamente all'agitazione del personale
doganale dipendente dal Ministero delle finanze.

La predetta delibera è stata trasmessa alla Il a Commissione
permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stata
altresì portata a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la
divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Corte costituzionale, variazioni nella composizione

Il primo Presidente della Corte suprema di cassazione ha comunica~
to, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge Il marzo 1953,
n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale, che il Collegio della Corte suprema di cassazione,
appositamente convocato, ha eletto in data 23 ottobre 1990 il dottor
Renato Granata giudice della Corte costituzionale, in sostituzione del
dottor Francesco Saja, cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni
il 22 ottobre 1990 per scadenza del periodo di nomina.

Corte costituzionale, presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23
ottobre 1990, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della
Corte stessa il giudice costituzionale professor Ettore Gallo.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di ottobre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondocomma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui,
quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a
fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile
1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito
camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua
ammissibilità. Sentenza n. 468 del 9 ottobre 1990 (Doc. VII, n. 240);

dell'articolo 377 del codice penale militare di pace. Sentenza
n. 469 del 9 ottobre 1990 (Doc. VII, n. 241);

dell'articolo 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazio~
ni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29
settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia agevolata e convenzionata), così
come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, in mancanza
della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'articolo
16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli
interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne
la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto.
Sentenza n. 470 del 9 ottobre 1990 (Doc. VII, n. 242);

dell'articolo 696, primo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o
ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Sentenza n. 471 del 9
ottobre 1990 (Doc. VII, n. 243).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini
preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui
all'articolo 554, secondo comma, del medesimo codice. Sentenza n. 496
dellS ottobre 1990 (Doc. VII, n. 244).

Detto documento è stato inviato alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.
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Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 26
ottobre 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e in relazione all'articolo 21
delle norme integrative del16 marzo 1956, copia dell'ordinanza n. 511
del15 ottobre 1990, depositato il 26 ottobre 1990 in cancelleria, con la
quale la Corte ha disposto la correzione di errori materiali contenuti
nella sentenza n.42 del 1990, Doc. VII, n.197, già annunciato
all'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 1990.

Tale ordinanza è stata inviata alle competenti Commissioni
permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 ottobre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n.362, la relazione ~ resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite
nell'adunanza del15 ottobre 1990 ~ sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente
alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio~agosto 1990
(Doc. LXXXVIII, n. 8).

Detto documento è stato inviato alla sa Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
tramissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
con lettera in data 22 ottobre 1990, ha trasmesso il testo delle
osservazioni e proposte sulla «Normativa tecnica» nell'ambito dei Paesi
della CEE, approvate da quel Consesso nella seduta del 19 settembre
1990.

Tale testo è stato inviato alle Commissioni permanenti lOa, 12a e 13a
e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Mauro Rapposelli, di Udine, chiede che in sede di esame
del disegno di legge recante «Nuove norme in materia di avanzamento
degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del corpo della Guardia
di finanza» (atto Senato n. 2325) siano modificati gli articoli 58 e 59
della legge 10 maggio 1983, n. 212, relativi agli avanzamenti di carriera
ed ai limiti di età per la permanenza in servizio degli ufficiali dei ruoli di
cui all'articolo 53 della predetta legge n. 212 del 1983 (Petizione
n.361);

il signor Domenico Mammana, di Pianoconte di Lipari (Messina),
chiede un provvedimento legislativo per la reintroduzione della norma,
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di cui all'abrogato articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, relativa al diritto delle parti di prendere visione del
fascicolo di causa (Petizione n. 362);

il signor Ferruccio Egori, di Marina di Massa (Massa Carrara),
chiede che si proceda ad una riduzione territoriale dei comprensori dei
compartimenti marittimi e, nello stesso tempo, si attribuiscano alla
competenza di questi anche gli alvei fluviali (Petizione n. 363);

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, espone la comune
necessità che sia modificata la disciplina dell'arbitraggio delle partite di
calcio (Petizione n. 364);

il signor Matteo Oliva, di Salerno, ed altri cittadini, chiedono la
sollecita approvazione del disegno di legge recante «Istituzione della
onorificenza di cavaliere della Patria» (atto Senato n.949) (Petizione
n. 365);

il signor Francesco Locatelli, di Milano, ed altri numerosi
cittadini, chiedono un provvedimento legislativo di modifica della legge
10 ottobre 1986, n. 663, al fine di escludere dai benefici in essa previsti i
detenuti condannati per reati quali l'omicidio e il sequestro di persona e
quelli legati al traffico di stupefacenti, e comunque tutti coloro ai quali
sono state inflitte condanne superiori a quindici anni (Petizione
n. 366).

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. 111.

Interpellanze

MARGHERI, SENESI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Considerato
l'ulteriore aggravamento della vicenda Singer di Monza, azienda per la
produzione di macchine per cucire e di componenti meccaniche, oggi
di proprietà del finanziere iracheno Kassim Abbas;

sottolineato lo stato di incertezza e di confusione che circonda il
dibattito sulla vita dell'azienda (eventuale vendita) e dei suoi 380
dipendenti (l'azienda, che soffre di una crisi finanziaria e imprenditoria~
le anche a causa delle vicende del Golfo Persico, potrebbe tornare ad
essere competitiva);

considerato, altresì, che si profilano nuove manovre speculative
che potrebbero compromettere la sorte di questa qualificata unità
produttiva con grave danno per la collettività,
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gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Governo intenda partecipare all'iniziativa di coordinare e

rendere trasparente il confronto tra tutti i soggetti interessati (azienda,
sindacati, Associazione degli industriali, regione, comune, parla~
mentari);

2) se il Governo o i suoi organi tecnici possano collaborare alla
indicazione di possibili aree di mercato che consentano l'elaborazione
di un concreto progetto industriale, sulla base del quale sarebbe
possibile verificare concretamente le proposte di eventuali acquirenti;

3) se il Governo abbia inserito la Singer tra le imprese che,
colpite dalla crisi del Golfo, debbono essere aiutate a ricercare valide
alternative commerciali e produttive dopo aver perduto le loro attività
in Medio Oriente, così com'è previsto dall'ordine del giorno accettato
dal Governo nell' Aula del Senato il 26 settembre 1990.

(2~00478)

GRANELLI, CABRAS, ROSATI, CORTESE, ANGELONI, GRAZIANI.
~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della
programmazione economica. ~ I sottoscritti chiedono al Governo se non

ritenga di informare con procedura d'urgenza il Parlamento sull'insuc~
cesso dell'ipotesi di acquisto o di vendita di Enimont e sui rischi, tornati
d'attualità, di una sostanziale privatizzazione della chimica italiana da
parte della Montedison, senza alcun indennizzo per lo Stato ed in
violazione del rapporto di parità tra la partecipazione pubblica e quella
privata che era ed è alla base della costituzione della joint~venture.

Gli interpellanti, in particolare, chiedono di conoscere:
1) perchè il CIPI, contravvenendo a decisioni precedenti, avesse

lasciato la libertà finale di scelta al socio privato di Enimont, anzichè al
Governo sotto il controllo del Parlamento, che poteva comportare
l'uscita della presenza pubblica da un settore strategico, in contrasto
con un indirizzo mai revocato, o l'ennesimo salvataggio a carico dello
Stato con gravi conseguenze per la finanza pubblica;

2) se siano stati compiuti, dai Ministri interessati, gli accertamenti
richiesti dal CIPI sulla idoneità tecnica, patrimoniale, finanziaria
dell'ENI e della Montedison, in vista di un possibile acquisto,
indispensabili anche, per la tutela dell'interesse pubblico, di fronte ai
tentativi di gestire unilateralmente, in contrasto con gli accordi iniziali,
la joint~venture Enimont;

3) quali direttive intenda impartire il Governo all'ENI allo scopo
di evitare che, per effetto di alcuni varchi per il socio privato nella
convenzione stipulata, specie in rapporto alle scarse garanzie di
salvaguardia della parità nella collocazione in Borsa del 20 per cento
delle azioni, si proceda ad una privatizzazione senza oneri e con il
vantaggio di una partecipazione pubblica minoritaria, all'opposto degli
impegni sottoscritti dalle parti, che richiede una immediata e vincolante
decisione del CIPI più che interminabili controversie giudiziarie che
aggraverebbero lo stato di crisi della chimica italiana;

4) se il Governo, di fronte alla evidente impossibilità di
raggiungere gli obiettivi fissati inizialmente, con l'avallo del Parlamen~
to, non abbia considerato e non consideri l'ipotesi di uno scioglimento
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della joint~venture o iniziative che, sulla base di corretti criteri formali,
industriali, finanziari, consentano di ricostituire le società originarie in
modo da evitare manovre, speculazioni o danni all'una o all'altra parte
dei contraenti la convenzione sottoscritta per Enimont.

(2~00479)

PIZZO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che negli ultimi anni c'è stata una diminuzione delle precipitazio~
ni e che questo fenomeno ha interessato tutta la Sicilia, con particolare
gravità il trapanese, causando gravi danni alla vite, agli agrumi, ai frut~
teti;

che la prolungata siccità ha provocato una notevole diminuzione
di produzione vinicola rispetto alla già scarsa vendemmia dello scorso
anno;

che le cantine dei produttori non riescono ancora a smaltire i
prodotti dell'annata passata e questo a causa della politica seguita nel
settore vitivinicolo che favorisce le zone viticole meno vocate
naturalmente in cui ~ per raggiungere le gradazioni minime naturali
necessarie per poter praticare l'arricchimento legalmente ~ si fa ricorso
a mosti concentrati e talvolta al saccarosio;

che in un momento di crisi vinicola per eccedenze produttive
questi aiuti all'arricchimento non fanno altro che incentivare i
produttori a produrre di più per abbassare le gradazioni naturali e poter
sfruttare al massimo i premi;

che il produttore siciliano ~ a causa della lontananza dei
principali centri di consumo e il conseguente alto costo dei trasporti ~

ha difficoltà a competere con chi produce in abbondanza e fa poi
ricorso ai premi dell'arricchimento o all'impiego del saccarosio o
impiega scarti delle uve da mensa,

l'interpellante chiede di conoscere quali misure il Governo intenda
adottare per dare risposta rispetto ai danni subiti a causa della siccità e
quali impegni intenda assumere affinchè vengano disposti più seri
controlli sulle gradazioni minime naturali delle uve, sull'utilizzazione
delle uve da mensa nella produzione di vini da tavola, sull'uso del
saccarosio nelle produzioni vinicole.

(2~00480)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che la scoperta del «covo»
brigatista di via Monte Nevoso a Milano rappresentò una delle
operazioni più importanti effettuate dalle forze di polizia nei confronti
delle Brigate Rosse e contemporaneamente quella sulla quale ha
continuato a permanere un grande numero di «misteri», gli interpellanti
chiedono di sapere:

quali siano state, esattamente, le modalità con le quali gli organi
di polizia sono stati avvertiti del rinvenimento del pannello nell'apparta~
mento ex base dei terroristi, e in particolare:

a) chi abbia effettivamente rinvenuto il pannello e successiva~
mente il materiale che il pannello nascondeva ed esattamente a che
ora;
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b) chi sia stato avvertito da colui che ha rinvenuto il pan~
nello;

c) quali organi di polizia abbiano ricevuto la notizia, e
attraverso chi: 113, 112, commissariato di zona, questura centrale,
stazione dei carabinieri, eccetera;

d) a che ora il dottor Serra e il questore di Milano dottor
Lucchese siano stati avvertiti del ritrovamento del pannello, e quindi del
contenuto del nascondiglio, e in particolare a che ora abbiano disposto
l'interessamento delle forze di polizia, ovvero, se non fosse stato l'ordine
di intervento delle forze di polizia emanato da loro, da chi sia stato di~
sposto;

e) se e chi abbia avvertito il Ministro dell'interno, a che ora e
per il tramite di quale mezzo di comunicazione;

1) in ogni caso se l'allora Ministro dell'interno, onorevole Gava,
sia stato messo al corrente del contenuto del nascondiglio prima della
conferenza~stampa tenutasi a Milano per comunicare il rinvenimento
delle lettere dell'onorevole Moro;

quale giudizio dia infine il Presidente del Consiglio dell'ipotesi
secondo la quale vi è una stretta relazione fra il ritrovamento delle
lettere dell'onorevole Moro e le dimissioni dell'ex Ministro dell'interno,
onorevole Gava, avvenute pochissimi giorni dopo.

(2~00481 )

PECCHIOLI. ~ Al Presidente ,del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere ogni aspetto relativo all'esistenza della cosiddetta organizza~
zione «Gladio» ed in particolare per conoscere in via di urgenza salvo
quanto si richiederà che il Parlamento accerti con il suo potere di
inchiesta:

quali siano state, nei diversi periodi a partire dall'immediato
dopoguerra, le finalità e l'organizzazione della «Gladio» o di altri
organismi clandestini e comunque segreti istituiti o di fatto funzionanti
in Italia, nell'ambito della NATO, sia in base ad accordi internazionali
che costituiti come emanazione dei servizi di sicurezza italiani o
articolati o paralleli rispetto ad essi;

quali fossero le forze disponibili e con quali mezzi e criteri
fossero reclutate ed addestrate nel territorio nazionale o all'estero,
nonchè di quali fonti di finanziamento e di quale armamento dispones~
sero;

quali siano stati i responsabili politici e militari di tali organismi
comunque denominati e quali autorità di Governo fossero, nei diversi
periodi, a conoscenza dell'esistenza di tali organizzazioni e ne fossero
direttamente o indirettamente responsabili;

quali collegamenti e quali forme di coordinamento tali organismi
avessero sul piano internazionale;

in che modo, a giudizio del Governo, considerata l'estrema
gravità delle recenti rivelazioni, si intenda accertare se le organizzazioni
in questione abbiano anche svolto, in maniera diretta o indiretta, attività
deviate o incontrollate (collegate o meno con la Loggia P2) in relazione
alla cosiddetta «strategia della tensione» o alle azioni terroristiche in
Italia e comunque finalizzate ad incidere sulle condizioni politiche del
nostro paese.
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L'interpellante intende altresì conoscere se, in relazione all'impli-
cazione del generale D'Ambrosio in una delle più oscure vicende della
vita interna del nostro paese, il Governo non intenda soprassedere alla
sua nomina a segretario del Consiglio supremo di difesa e non voglia
disporre alcuna sua utilizzazione nell'ambito dei servizi di sicurezza.

Si chiede altresì di conoscere a quale organismo parlamentare il
Presidente del Consiglio intenda trasmettere senza indugio l'elenco di
tutti i nominativi delle persone arruolate nell'organizzazione «Gladio» o
in altre analoghe comunque denominate.

(2-00482 p.a.)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della
difesa, dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che la relazione sul
«SID parallelo-operazione Gladio», doverosamente inviata dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'impegno assunto dal
Governo nei confronti del Parlamento, alla Commissione parlamentare
d'inchiesta che indaga sul terrorismo e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi che impunemente hanno
insanguinato l'Italia, ha suscitato forte allarme nell'opinione pubblica e
gravissimi interrogativi di natura costituzionale, istituzionale e giudizi a-
ria, gli interpellanti chiedono di sapere:

1) la dettagliata ricostruzione storica della cosiddetta «operazio-
ne Gladio» in tutte le sue fasi, in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi com-
ponenti;

2) i testi degli accordi internazionali, in ambito NATO o bilaterali
tra l'Italia e altri Stati componenti la NATO, in forza dei quali tale
organizzazione «clandestina» e segreta è stata messa in atto;

3) quali iniziative, di analoga natura «clandestina» e segreta,
siano state messe in atto, e con quali responsabili e quali caratteristiche,
anche nella fase storica precedente alla «operazione Gladio», negli anni
della «guerra fredda» successivi alla conclusione della seconda guerra
mondiale;

4) se il Governo non ritenga doveroso ~ una volta resa

doverosamente nota al Parlamento l' «operazione Gladio» ~ rendere

note al Parlamento e alla magistratura competente tutte le informazioni
che in passato siano state sottoposte al vincolo del segreto di Stato
nell'ambito di inchieste giudiziarie su attività eversive e di cospirazione
politica contro l'ordinamento costituzionale;

5) quali iniziative e quali decisioni il Governo abbia assunto o
intenda assumere per sciogliere definitivamente le strutture «clandesti-
ne» e segrete messe in atto e tuttora esistenti in connessione con
l' «operazione Gladio» e anche in collaborazione con le strutture militari
della NATO e con servizi segreti di altri Stati facenti parte della
NATO.

(2-00483 )

FILETTI, POZZO, FLORINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se il Governo non
ritenga necessario ed urgente un provvedimento di immediata sospen-
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sione per decreto~legge della «legge Gozzini», in considerazione della
grave emergenza dovuta all'eccesso di permissivismo, grazie al quale
numerosi detenuti per gravissimi reati godono di sconcertanti provvedi~
menti di libertà, di licenze e di arresti domiciliari.

Gli effetti di leggi permissiviste ed eccessivamente garantiste hanno
determinato la libertà per decorrenza dei termini di dodici imputati del
clan dei catanesi, sette dei quali condannati all'ergastolo nell'autunno
1988. Sempre a Torino sono tornati in libertà anche i pentiti, già agli
arresti domiciliari, tra i quali il super~killer Salvatore Parisi.

Si chiede pertanto di sapere se, proprio in riferimento alla necessità
di immediata sospensione della «legge Gozzini», non si ritenga di
adoperarsi affinchè sia revocata la scarcerazione di Francesco Maietta
che deve scontare 27 anni per l'uccisione del generale Licio Giorgieri,
provvedimento di scarcerazione che ha destato profondo sconcerto ed
indignazione nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale.

(2~00484 )

FILETTI, RASTRELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Atteso che, per iniziativa dell'attuale Presidente del Consiglio, la
Commissione stragi e terrorismo, organo del Parlamento italiano
specificamente incaricato di far luce sulla strategia del terrore esercitata
in Italia dagli anni '60 agli anni '80, ha conosciuto l'esistenza della
famigerata operazione «Gladio»;

ritenuto che la tardiva e parziale comunicazione al Parlamento ed
al paese da parte del Presidente del Consiglio deve essere posta
direttamente in relazione alla avanzata fase di accertamento di
istruttorie penali condotte su specifici fatti delittuosi e di strage dai
magistrati di Venezia, onde la ufficiale e formale rivelazione di fatti ed
atti, tenuti segreti per oltre un trentennio, deve ritenersi non doverosa
informativa al Parlamento ma estremo tentativo di allontanare respon~
sabilità, anche a livello personale e di partito, che possono configurare
perfino l'ipotesi di attentato alla Costituzione;

considerato che l'esistenza della struttura segreta avrebbe potuto al
limite trarre la sua originaria legittimità solo se inserita nell'ambito di
una strategia NATO, rivolta alla difesa della integrità nazionale e del
sistema democratico e che tale presupposto è stato recentemente
negato in sede ufficiale, di guisa che essa appare come una
organizzazione occulta alle dirette dipendenze di servizi segreti stranieri
e filiazioni italiane (P2) nell'interesse di uomini e partiti di Governo, i
quali per fini di potere personale avrebbero rinunciato al principio
costituzionale ed al valore inalienabile della sovranità dello Stato;

ribadita l'esigenza assoluta ed irrinunciabile di assodare, senza
alcun vincolo di preteso segreto di Stato, se tale struttura abbia operato,
come molti riscontri obiettivi fanno dedurre, in maniera illecita, illegale
e criminale e se gli uomini di Governo, che si sono succeduti nelle
cariche di Presidente del Consiglio e di Ministro della difesa abbiano,
con il loro comportamento anche omissivo, tradito il mandato di
servizio alla Repubblica ed al popolo italiano,

i sottoscritti senatori interpellano il Presidente del Consiglio per
conoscere fino in fondo la verità dei fatti e se, a tutela della
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legittimazione stessa del Governo della Repubblica, per il passato e per
il presente, non sia necessario deferirne l'acclaramento definitivo e
super partes ad una «Alta Commissione straordinaria» rappresentativa
dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo dello Stato, al di sopra di
ogni sospetto.

(2~0048S)

COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE, VALIANI, VISENTINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti senatori del
Gruppo repubblicano chiedono se il Presidente del Consiglio non
ritenga di riferire circa le origini, la natura, le finalità e le attività svolte
dalla sua origine ad oggi, della struttura denominata «Gladio» di cui egli
stesso ha comunicato l'esistenza alla Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi.

(2~00486 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
in relazione all'esercito clandestino che operava nell'ambito dei Servizi
segreti:

a) di quanti uomini era composto e da quando venne iniziato l'ar~
ruolamento;

b) chi ha comandato queste forze clandestine da quando sono
state costituite;

c) chi ha fornito i fondi e chi li ha amministrati e in quanto
consisteva il bilancio annuale;

d) chi ha fornito le armi e le attrezzature logistiche;
e) chi ha introdotto le armi in violazione della legge di pubblica

sicurezza;
f) chi amministrava il personale, effettuava i reclutamenti, la

selezione, le promozioni, chi determinava gli stipendi;
g) chi pagava le sedi e quali erano;
h) chi, nelle Forze armate e al Ministero degli affari esteri e

dell'interno, era al corrente delle forze clandestine;
i) quali rapporti venivano fatti ai Ministri della difesa e ai

Presidenti del Consiglio;
l) quali erano i rapporti con la NATO circa il controllo dei

reparti;
m) quale compito era assegnato agli aerei Argo 16 e agli altri

aerei del SISMI per il trasporto di armi;
n) chi impediva il controllo sullo sbarco~imbarco di armi negli

aeroporti;
o) se la sera dell'incidente di Ustica era in volo qualche aereo del

SISMI.
(2~00487)

FIORI, ONORATO, ALBERTI, VESENTINI, ONGARO BASAGLIA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che nel 1974, interrogato dal giudice Tamburino, il capo del Sid,

generale Miceli, parlò di «uno speciale segretissimo organismo esistente
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nell'ambito del Sid», e il 14 dicembre 1977 ripetè ai giudici del tentato
golpe di Valerio Borghese: «Nell'ambito del Sid c'è, ed è sempre esistita,
una particolare organizzazione segretissima, che è a conoscenza anche
delle massime autorità dello Stato» (e in entrambi i casi il generale
Miceli rifiutò maggiori delucidazioni invocando il segreto politico~
militare), mentre l'onorevole Andreotti ha ripetutamente escluso ai
giudici di Padova e di Catanzaro, da testimone che ha giurato di dire
tutta la verità, «l'esistenza di una organizzazione occulta di qualsiasi tipo
e dimensione»;

che a sostegno di «servizi paralleli» s'era pronunziato nel 1971,
nel libro «Contestazione e megatoni», Eggardo Beltrametti, giornalista
neofascista legato a Rauti e Giannettini;

che da ex presidenti del Consiglio viene accreditata l'ipotesi di
una mancata informazione sull'esistenza di una struttura armata segreta
nell'ambito di accordi Cia~Sifar (Sid);

che la base Sid per guastatori di Capo Marrargiu, in Sardegna,
sarebbe stata chiusa nel 1975, poco dopo una inquietante dichiarazione
del generale Miceli ai giudici Tamburino e Nunziante, nel settembre del
1974: «Ora non sentirete più parlare di terrorismo nero, ora sentirete
parlare di quegli altri»;

che la struttura armata segreta poteva contare su 139 depositi
contenenti anche esplosivi;

che mai gli esplosivi utilizzati negli attentati neri risultarono
rubati,

i sottoscritti interpellanti chiedono di sapere:
1) perchè, nelle deposizioni davanti ai giudici, il presidente

Andreotti, potendo apporre il segreto di Stato, scelse invece la falsa te~
stimonianza;

2) come si valuti l'eventualità che presidenti del Consiglio e
ministri della difesa siano stati tenuti all'oscuro dell'esistenza di una
struttura armata segreta e quali misure si intenda adottare nei confronti
dei capi del Sid responsabili della mancata informazione;

3) se non si ritenga decisiva, per dimostrare che non furono
assoldati repubblichini e manovalanza nera e che i nomi degli affiliati
nella struttura armata non ricorrono nelle inchieste sulle stragi e sugli
attentati alla Repubblica, la pubblicazione integrale degli organici
«Gladio», militari e civili;

4) se, dopo l'affermazione del portavoce Nato Marcotte, non si
ritenga doveroso pubblicare l'accordo bilaterale che diede vita alla
struttura armata segreta;

5) se, nella nuova situazione internazionale, non si ritenga
urgente denunciare tutti i protocolli aggiuntivi segreti stipulati nel 1949
contestualmente alla firma del Patto Atlantico per eventualmente
rinegoziarli informandone il Parlamento.

(2~00488)

RIVA, ARFÈ, CAVAZZUTI, ONORATO, PASQUINO, FIORI, ALBER~
TI, VESENTINI, ONGARO BASAGLIA, NEBBIA, FOA, ROSSI, GIOLIT~
TI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti interpellano
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il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle gravIssIme
rivelazioni rese in più sedi e in varie forme e contenuti da autorevoli
esponenti politici circa la cosiddetta «operazione Gladio», per sapere:

1) se il Governo sia in grado di confermare o smentire
credibilmente la dichiarazione del portavoce ufficiale dell' Alleanza
Atlantica secondo il quale la Nato è del tutto estranea alla creazione ed
alla gestione di una simile struttura politico~militare;

2) nell'ipotesi in cui la struttura segreta denominata convenzio~
nalmente «Gladio» fosse stata effettivamente approntata al fine di
predisporre azioni di difesa militare nell'eventualità di un'invasione
straniera del territorio nazionale, se il Governo avverta la palese
violazione che si sarebbe determinata di quei fondamentali precetti
costituzionali che impongono all'ordinamento delle Forze armate di
informarsi «allo spirito democratico della Repubblica» (articolo 52) e
presuppongono un costante ed efficace controllo del Parlamento
(articolo 78) e del Presidente della Repubblica (articolo 87) sulla
politica militare;

3) nell'ipotesi in cui la medesima struttura «Gladio» fosse stata
approntata e diretta in collaborazione con autorità politiche o militari di
paesi alleati e con parziale e sommaria informazione di alcuni
Presidenti del Consiglio italiani, se il Governo avverta la violazione del
precetto di «parità» che l'articolo 11 della Costituzione impone a
condizione dell'accettazione delle limitazioni della sovranità nazionale,
nonchè dell'articolo 95 della Costituzione, nelle parti in cui impone al
Presidente del Consiglio dei ministri di dirigere <<lapolitica generale del
Governo» ed ai Ministri di assumere la responsabilità «degli atti dei loro
dicasteri»;

4) in ogni caso, quali autorità di Governo ~ presidenti del
Consiglio dei ministri, ministri degli affari esteri, della difesa, dell'inter~
no o responsabili di altri dicasteri ~ siano stati a piena conoscenza delle
finalità e delle caratteristiche organizzative ed operative della cosiddetta
«operazione Gladio», se i Presidenti della Repubblica ne siano stati
tempestivamente ed esaurientemente informati, e se eventualmente ~ in
clamorosa e gravissima violazione dei principi di legalità e di
responsabilità politica che informano l'ordinamento costituzionale ~ vi
siano state strutture o autorità tecnico~militari abilitate, nei fatti, a
decidere il «dosaggio» delle informazioni da rendere agli organi
costituzionali preposti alla direzione della politica generale del paese,
ed in specie della politica militare;

5) se finalità e caratteristiche della «operazione Gladio» abbiano
fatto parte, o facciano tuttora parte, delle informazioni riservate che
ciascun Presidente del Consiglio ~ com'è prassi costante in tutti gli
ordinamenti ~ è tenuto a trasmettere senza omissione alcuna al proprio
successore;

6) se, pur nell'ipotesi che siano confermate le finalità di «difesa
nazionale» dell'operazione «Gladio», il Governo avverta la grave
violazione dei rapporti di correttezza istituzionale con il Parlamento,
nella misura in cui una struttura clandestina di «difesa civile» è stata
approntata dopo che il Parlamento, nel 1951, aveva rifiutato l'approva~
zione del progetto di legge elaborato dal Governo a tale scopo, e in



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

44Sa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

considerazione del fatto che nel 1977,. con la legge 24 ottobre 1977,
n. 801, il Parlamento aveva formalmente definito i profili essenziali dei
serviii di sicurezza, assicurandosene il controllo attraverso un apposito
Comitato parlamentare;

7) quale fondamento abbiano le ipotesi, da più parti autorevol~
mente confermate, secondo cui l'operazione «Gladio» non avrebbe
avuto affatto come finalità esclusiva l'approntamento di una rete di
difesa clandestina contro un'invasione straniera ~ come si è fin qui
considerato ~ bensì la tutela preventiva della cosiddetta «sicurezza
interna», attraverso operazioni di controllo e di provocazione a danno di
forze politiche legalmente operanti nel paese e legittimamente rappre~
sentate in Parlamento;

8) se, in tal caso, il Governo avverta la grave violazione dei
fondamentali diritti politici dei cittadini, assicurati anzitutto dall'artico~
lo 49 della Costituzione, ed intenda assumersi la responsabilità politica e
morale di una lacerazione del principio democratico per cui ad arbitro
della libera competizione tra partiti e schieramenti politici può esserci
solo il voto «libero e segreto» del corpo elettorale (del resto vietandosi a
tutte le forze politiche, non solo di opposizione, di perseguire «scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare», articolo 18 della
Costituzione);

9) se il Governo abbia mai avuto indizi o sospetti ~ anche

attraverso segnalazioni dei servizi di sicurezza italiano od alleati ~ circa

il coinvolgimento della struttura «Gladio» in episodi criminosi, di
eversione dell'ordinamento democratico, e in caso affermativo quali
siano state le misure immediatamente adottate in proposito;

10) su quali capitoli di bilancio siano state imputate le spese per
la cosiddetta «operazione Gladio», in quali esercizi e per quali importi
complessivi;

Il) per quale ragione il Presidente del Consiglio dei ministri ~

che evidentemente era (per sua stessa ammissione) a conoscenza
dell' «operazione Gladio» da lungo tempo ~ abbia deciso di renderne
note (in tutto o in parte, in modo corretto o volontariamente lacunoso)
le finalità e le caratteristiche essenziali proprio in questo momento.

(2~00489)

Interrogazioni

PINNA, GAMBINO, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

quali siano stati i motivi che hanno portato i vertici dell'Enel alla
decisione di escludere la Sardegna e la Sicilia (uniche sedi di
compartimento in Italia) dall'individuazione di una sede UPI (unità
produzione. idroelettrica) che priva sia l'azienda sia le istituzioni
regionali del referente tecnico~politico cui far riferimento in relazione
alla gestione delle risorse idriche del territorio e a tutto l'insieme delle
problematiche legate all'uso plurimo delle acque, in un momento così
delicato della situazione climatico~ambientale. È, invece, auspicabile
che la Sardegna possa essere sede della nuova struttura UPI, anche per
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cogliere la giusta esigenza di decentramento più volte dichiarata
dall'Enel ai vari livelli;

quali altre motivazioni abbiano portato lo stesso Enel alla
decisione di ubicare il RID (raggruppamento impianti idroelettrici) ed il
suo nucleo operativo a Cagliari, contraddicendo gli stessi criteri di
efficienza ed economicità fissati dal documento nazionale sulla
ristrutturazione del settore di produzione e trasmissione che, se
applicati correttamente, vedrebbero come sede ideale e baricentrica di
queste nuove strutture la provincia di Nuoro. In essa sono infatti ubicati
il 75 per cento delle centrali e dei gruppi generatori idroelettrici ed il93
per cento della potenza efficiente idroelettrica in Sardegna (368,9
megawatt); il che presuppone la presenza, a bocca di impianto, di
strutture operative di base per la manutenzione e gestione, mentre si
prevede di ubicare le stesse a centinaia di chilometri (Cagliari) dalle
centrali, ridimensionando la forza operativa attualmente presente in
loco. Questa decisione è ancora più incoerente se riferita al disagio e al
danno economico e sociale creato al territorio e alle popolazioni dalla
presenza degli invasi idroelettrici;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle determinazioni
dell'Enel, nell'ambito del settore della distribuzione, di ristrutturare e,
in molti casi, di eliminare zone, agenzie e nuclei periferici;

se non ritenga opportuno, soprattutto nelle aree (come il
nuorese) scarsamente popolate, con collegamenti viari penalizzanti e
con impianti di distribuzione dell'energia rarefatti e obsoleti, stabilire
dei parametri di presenza Enel che garantiscano:

a) tempi di interventi su guasto accettabili (attualmente sono
tripli rispetto alla media nazionale);

b) tempi di allacciamento dignitosi (oggi scandalosamente più
lunghi dei 18 giorni medi in Italia);

c) presenza commerciale e amministrativa nel territorio (agen~
zie e nuclei esterni) che non' costringa l'utente a viaggi di ore per il
disbrigo di pratiche;

se non ritenga, vista l'assenza della struttura distrettuale in
Sardegna, di potenziare le zone e le agenzie per garantire uno standard
gestionale~operativo ottimale ed equilibrato in una regione di oltre
23.000 chilometri quadrati con soli un milione e 600.000 abitanti.

(3~01356)

NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che con sentenza n. 215
del 3 giugno 1987 la Corte costituzionale ha riconosciuto il principio
che prevede, a favore dei soggetti portatori di handicap, l'assicurazione
della frequenza nelle scuole secondarie superiori, e che tale atto è
venuto incontro ad esigenze formative umane e culturali profondamen~
te diffuse oltre che a supportare esperienze emblematiche a fatica già
portate avanti in alcune località, gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che su 96 domande inoltrate,
attraverso il provveditorato agli studi di Perugia, solo 12 sono state
accolte (a Perugia città su 28 domande solo 4 sono state accettate);
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se non si ritenga tale scelta, eventualmente perseguita dal
Ministero della pubblica istruzione, palesemente in contraddizione con
la sentenza della Corte costituzionale succitata che, introducendo nel
nostro paese un principio fortemente innovativo, ha assicurato ai
portatori di handicap uguali diritti all'accesso alla scuola secondaria
superiore;

se non si valuti opportuno rivedere l'eventuale decisione adottata,
in modo che le giuste attese dei giovani interessati, delle famiglie e delle
scuole, aperte a questa esperienza educativa, siano positivamente sod-
disfatte.

(3~01357)

FABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se il
Ministero e l'ANAS intendano continuare nell'inescusabile comporta~
mento fin qui tenuto dopo la statizzazione della strada al confine
massese, in provincia di Parma e di Massa Carrara, che viene lasciata in
uno stato di assoluto abbandono. Malgrado le numerose sollecitazioni
rivolte sia al Ministero che all' ANAS, anche dall'interrogante, oltre che
dalle amministrazioni comunali interessate, inspiegabilmente non è
stato neppure accordato il fondo di primo intervento; la strada è
dissestata; non si provvede adeguatamente all'ordinaria manutenzione,
nè si è dato corso al rifacimento della linea di demarcazione della
mezzeria, con il conseguente pericolo connesso alla presenza persisten~
te della nebbia sia nella zona pedemontana che in quella appenninica.

L'interrogante chiede risposta urgente in Commissione sottolinean~
do che siamo in presenza di un caso inescusabile di cattiva amministra~
zione e di disprezzo dei diritti dei cittadini.

(3~013S8)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SANESI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Considerata la grave cnSl

commerciale attraversata dal settore della pelletteria;
valutato che in tale settore operano circa 9.000 aziende con un

numero di addetti che si aggira sulle 90.000 unità,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle finanze non

ritenga opportuno, al fine di facilitare la commercializzazione delle
produzioni in pelle, di abbattere fino al 9 per cento la relativa IVA.

(4~05442)

CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e dell'ambiente. ~ Premesso:

che la barriera di Gallarate dell'autostrada Milano~laghi è stata
ritenuta insufficiente a seguito dell'aumento di traffico del suddetto
tratto;

che la Società autostrade ha previsto lo sdoppiamento di detta
barriera in due nuove strutture, una sul ramo per Varese (Gallarate
nord) ed un'altra per Vergiate (Gallarate ovest);/
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che, in particolare, la barriera Gallarate ovest ricade in una zona
di particolare interesse ambientale qual è quella denominata «dei
Fontanili»;

che sia il comune di Gallarate, il 27 settembre 1990, sia la
provincia di Milano, il 3 ottobre 1990, hanno, con propri deliberati,
espresso l'importanza e la necessità di salvaguardare la zona «dei
Fontanili»;

che il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 24 agosto
1990, approvava la realizzazione di questi lavori nell'ambito delle
manifestazioni colombiane di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e del
decreto~legge 1° aprile 1989, n. 121, e stanziava perciò un importo di
72.500.000.000;

che, in realtà, la legge 23 agosto 1988, n. 373, come chiaramente
espresso sin dal suo titolo, è finalizzata alla «Realizzazione dell'Esposi~
zione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema
"Cristoforo Colombo: la nave e il mare"»;

che il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato nel proprio
decreto che le nuove barriere di Gallarate sono «di pubblica utilità
nonchè urgenti ed indifferibili»;

che il WorId Wildlife Fund (WWF), il 5 settembre 1990, in un
incontro presso la presidenza della regione Lombardia, ha duramente
protestato non solo per l'incidenza che l'opera progettata aveva sulla
zona «dei Fontanili», ma anche sul distorto utilizzo dei fondi destinati
per le celebrazioni colombiane,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali siano i motivi che hanno spinto il Ministro dei lavori

pubblici ad utilizzare una legge, finalizzata alla celebrazione di un
centenario, per la realizzazione di infrastrutture permanenti quali le
barriere autostradali di Gallarate;

2) cosa intenda fare il Ministro dell'ambiente per garantire la
salvaguardia della zona «dei Foqtanili».

(4~05443)

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

dell'ambiente. ~ Premesso:
che in alta Valle Versa, nel territorio compreso tra le province di

Asti e Alessandria, si è creata una preoccupante situazione a causa di un
proliferare di domande per l'installazione di discariche per rifiuti tossici
e nocivi, alcune già in funzione, altre in procinto di essere attivate;

che la fascia di territorio interessata a questo fenomeno va, per
meno di 6 chilometri, da Montechiaro a Montiglio e gli impianti in
questione sono:

1) la fonderia di piombo SMA~FRINCO: impianto destinato al
recupero mediante fusione di piombo da rottamazione;

2) la discarica di rifiuti industriali tossici e nocivi a Montiglio:
più di 400.000 tonnellate di rifiuti industriali altamente pericolosi
ammassati, dal 1974 fino al 1985, nella cava di gesso sotterranea
«Cadana» nella quale è continua la formazione di acque sorgive e di
percolazione; formazione che obbliga ad un impiego ininterrotto di
pompe per impedire il completo allagamento della cava stessa. Nel 1985
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si è giunti alla chiusura della discarica senza che a tutt'oggi la regione
abbia preso alcun provvedimento di bonifica necessario a tutelare la
sicureza di tutta la valle;

che, per quanto riguarda Montechiaro, sono state invece
presentate le seguenti richieste:

1) la Montechiaro spa nel 1988 presentava domanda per
ottenere l'approvazione di un progetto per una discarica di seconda
categoria tipo B, per smaltire residui di lavorazione industriale, sita in
regione Reale di Montechiaro. La stessa ditta chiedeva contemporanea~
mente di poter installare nella vicina ex fornace un impianto per la
frantumazione, cernita e recupero di residui di fonderia di allumunio.
La domanda veniva respinta, ma la ditta ricorreva al TAR del Piemonte
ottenendo il 25 novembre 1989 l'annullamento della delibera di diniego
all'autorizzazione;

2) la Energest presentava domanda per ottenere l'autorizza~
zione di una discarica di seconda categoria tipo B e di un impianto di
trattamento di reflui da installare nella cava di argilla in attività, sita in
località Beronco. Si tratta di una discarica con un volume totale di
smaltimento di oltre 500.000 metri cubi e di un impianto di depurazione
a base di trattamenti fisico~chimici e a colture batteriche: sono quindi
due impianti di smaltimento distinti e autonomi, anche se insistenti
nella medesima area. L'impianto di trattamento reflui sarebbe in grado
di ricevere percolati di discariche di prima e seconda categoria, nonchè
reflui liquidi sia speciali che tossici e nocivi di varia provenienza
industriale,

gli interroganti chiedono di sapere:
per quale motivo si tenda a considerare la Valle Versa zona

potenzialmente idonea a ospitare molteplici siti di discarica o di
trattamento di rifiuti, dato che la valle in questione è ad esclusiva
vocazione agricola e, quindi, risente in maniera particolare di tutte le
modificazioni del terreno provocate dai vari impianti di smaltimento;

con quali criteri, da parte della regione in primo luogo e del
Ministero competente in seconda analisi, si prendano in considerazione
domande di installazione di impianti come quelli sopra citati quando è
accertato che questi ultimi trattano una quantità di reflui di gran lunga
superiore al fabbisogno delle intere province di Asti e Alessandria.

(4~05444)

PINNA, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che, a seguito dell'accorpamento delle preture, sono state
soppresse in provincia di Nuoro, fra le altre, quelle di Jerzu e di Seui e i
rispettivi territori aggregati a quella circondariale di Lanusei;

che, attualmente, la popolazione di un vastissimo territorio
montuoso e privo di una viabilità moderna gravita sulla pretura
circondariale di Lanusei e sulla sezione staccata di Tortoli;

che quest'ultima è inoperante a seguito del trasferimento del
titolare, con la conseguenza che tutto il lavoro grava ora sulla pretura
circondariale, il cui pretore, date le carenze di organico, è figura
indispensabilie per la costituzione del collegio giudicante dello stesso
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tribunale, pnvo anche questo del presidente, trasferito dal mese di
aprile;

che, fra la popolazione e le istituzioni, si va diffondendo un
vivissimo allarme a seguito della presentazione da parte del Governo del
disegno di legge di revisione dei distretti giudiziari che, se approvato
nell'attuale formulazione, comporterebbe la soppressione di molti
tribunali, compreso quello di Lanusei;

che tale situazione, ove non si rimuovano le preoccupazioni
accennate e si pongano le strutture esistenti in condizione di
funzionare, configura un quadro prossimo alla paralisi e il conseguente
diniego del fondamentale diritto alla giustizia, tanto più inaccettabile in
un'area del paese dove lo Stato non sembra in grado di garantire
neppure quel clima di sicurezza personale tale da consentire ai cittadini
di esprimere i propri amministratori locali: ciò, infatti, è quanto avviene
nel comune di Arzana, a pochi chilometri da Lanusei, dove, ormai da
lungo tempo, nessun cittadino accetta di entrare in lista per l'elezione al
consiglio comunale a causa delle continue e impunite violenze e
intimidazioni di cui la popolazione è vittima,

gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:
quali misure il Governo intenda assumere per consentire il pieno

funzionamento del tribunale di Lanusei, della pretura circondariale
dello stesso centro e della sezione staccata di Tortoli;

se sia in grado di fugare ogni dubbio circa il paventato proposito
dI sopprimere il tribunale di Lanusei.

(4~05445)

MACIS, PINNA, FIORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza delle schedature dei cittadini di origine sarda

compiute dagli uffici di polizia di alcune regioni dell'Italia centrale,
indipendentemente da specifiche indagini di polizia giudiziaria;

se sia a conoscenza the tale prassi viene seguita costantemente,
nonostante le ripetute denunce, anche in sede parlamentare, dell'illegit~
timità di tale comportamento che viola i più elementari principi di
libertà e parità sanciti dalla Costituzione;

quali iniziative intenda assumere per far cessare questa pratica di
discriminazione.

(4~05446 )

CALLARI GALLI, ALBERI CI, NOCCHI, VOLPONI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso che, ai sensi del comma 1~bis del

decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si sarebbe dovuto bandire, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un esame sotto forma di
colloquio per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei docenti
con almeno due anni di incarico di presidenza, gli interroganti
chiedono di sapere per quali motivi non sia stato ancora bandito il
suddetto concorso e quando lo sarà.

(4-05447)

BOSSI. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'interno. ~ Premesso che

l'Istituto bancario italiano (IBI) di Milano è fra le banche che hanno



Senato della Repubblica ~ 86 ~ X Legislatura

445a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE 1990

concesso dei fidi di diversi miliardi di lire alla società Monti
immobiliare, direttamente coinvolta nell'ormai nota vicenda mafiosa
della «Duomo connection»;

considerato che il vertice dell'IBI all'epoca dell'erogazione delle
somme alla Monti immobiliare ha avallato l'operato dei suoi dirigenti,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di inviare un ispettore

a Milano allo scopo di esaminare la pratica di fido suddetta e nel
contempo controllare che non siano state erogate somme ad altre
società immobiliari~finanziarie che attualmente operano sulla piazza;

quali provvedimenti abbiano intenzione di prendere a livello
organizzativo~regolamentare affinchè casi simili non debbano più succe~
dere.

(4-05448)

CUTRERA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ~ Pre~

messo:

che l'autostrada Torino~Milano attraversa l'abitato di Aduno
(Milano) in prossimità di abitazioni e di edifici scolastici esistenti;

che la Società autostrada Torino-Milano intende procedere al
potenziamento della rete autostradale, anche per la tratta di Aduno;

che l'intensissimo traffico già esistente su tale autostrada è causa
di un elevato inquinamento acustico, tale da provocare pesanti disturbi
agli abitanti delle zone circostanti;

che i cittadini di Aduno hanno più volte espresso il proprio di-
sagio;

che il comune di Aduno, già a partire dal 1987, ha chiesto la
disponibilità della Società autostrada Torino-Milano a realizzare un
progetto~pilota per l'installazione di barriere antirumore;

che anche l'amministrazione provinciale di Milano ha sollecitato
una soluzione al riguardo;

che l'unità socio-sanitaria locale n. 72 di Magenta, preso atto delle
lamentele ripetutamente espresse dagli abitanti, ha disposto nel mese di
aprile 1990 una serie di rilevazioni fonometriche da parte del servizio di
igiene pubblica, ambientai e e tutela della salute;

che dai rilievi effettuati con idonea strumentazione sono stati
verificati indici di disturbo NPL (Noise pollution level) oscillanti da un
massimo di 105 decibel (A) ad un minimo di 85 decibel (A), e valori TNI
(Traffic noise index) oscillanti da un massimo di 123 decibel (A) ad un
minimo di 89 decibel (A);

che i livelli rilevati sono tali da indurre disturbi all'equilibrio
psico~fisico delle persone e sono di gran lunga superiori ai limiti ritenuti
ammissibili in alcuni Stati esteri; a titolo esemplificativo: la Francia
stabilisce come limite massimo 65 Leq (Livello equivalente continuo) in
decibel (A) per tutto il giorno; l'Olanda stabilisce 55 Leq in decibel (A)
per il giorno e 50 Leq in decibel (A) per la notte; la Svizzera prescrive 72
Leq in decibel (A) per il giorno e 62 Leq in decibel (A) per la notte;

che l'USL n. 72 ha chiesto alla Società autostrada Torino~Milano
la posa di idonee barriere antirumore;

che l'amministrazione comunale di Aduno ha provveduto a
predisporre un progetto, di carattere dimostrativo~ sperimentale, per la
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posa di una barriera antirumore per una tratta di 100 metn In
corrispondenza dei fabbricati di via 4 Novembre, lato nord della corsia
verso Torino;

che la Società autostrada Torino~Milano non ha sino ad ora
ritenuto di adottare alcun provvedimento, ancorchè ampiamente solle~
citata;

che il problema dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico
stradale impone che vengano al più presto approvate norme che fissino
le soglie di accettabilità delle emissioni sonore e stabiliscano precise
competenze dei diversi enti pubblici che si dovranno occupare della
materia,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro dei lavori pubblici intenda promuovere piani di

intervento per misure antirumore (barriere, asfalti silenziosi, eccetera)
ed in particolare quali misure intenda adottare per la tratta autostradale
Torino~Milano, incidente nel territorio di Aduno, che presenta elevati
caratteri di pericolosità per la salute delle persone;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di considerare questo
intervento nell'ambito di progetti prioritari, anche con carattere
sperimentale, rispetto alla disciplina del disegno di legge del luglio
1988.

(4~OS449)

FRANZA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere le sue
intenzioni circa l'opportunità di disporre una approfondita indagine
amministrativa sulla USL n. 1 di Ariano Irpino (Avellino), ove i criteri di
gestione hanno assunto preoccupanti aspetti di irregolarità e di arbitrio,
ove i comportamenti dei dirigenti sembrano marcatamente ispirati ad
esigenze e tornaconti di politica locale, ove il favoritismo di partito
appare il canone prevalente, in contrasto con la tanto conclamata
esigenza di imparzialità e buon funzionamento della amministrazione,
ed il denaro pubblico viene impiegato con disinvolta prodigalità e con
scarsissimo beneficio per la collettività.

In particolare l'indagine dovrebbe essere intesa a far luce su una
serie di lamentate irregolarità, quali:

a) anomali criteri di assunzione del personale tramite concorsi
gestiti da commissioni esaminatrici politicizzate;

b) irregolari coperture di posti di ruolo, compresi quelli di
primario e coordinatore sanitario ed amministrativo ed altrettanto
irregolari avanzamenti di carriera (si è giunti al caso di un ex portantino
promosso a responsabile della guardia medica);

c) conferimento di incarichi apicali sulla sola base di considera~
zioni politiche;

d) accentramento nella persona di un noto medico, titolare di
mansioni limitate e specifiche, di tutta l'assistenza sanitaria, compresa la
medicina convenzionata;

e) acquisto di dispendiosi apparecchi di laboratorio superflui se
non inutili a fronte delle reali esigenze;

f) costose convenzioni con centri di analisi e cura esterni gestiti,
direttamente o indirettamente, dalle stesse persone, sempre politica~



Senato della Repubblica ~ 88 ~ X Legislatura

44Sa SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 6 NOVEMBRE1990

mente qualificate, che hanno o hanno avuto responsabilità decisionali
nella USL: ciò mentre i laboratori della stessa USL languiscono nella
voluta trascuratezza dilapidando risorse tecniche ed umane.

(4~OS4S0)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Ai Ministri
dell'ambiente, della sanità e per i beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che l'industria farmaceutica Fidia, fondata nel 1969, ha la sua
sede principale ad Abano Terme (Padova): i suoi interessi principali
sono incentrati nel campo della ricerca biotecnologica, agrotecnologica
e dell'ingegneria genetica;

che l'avanzare della ricerca e il vasto campo di interessi della
società ha reso insufficiente lo spazio che la casa farmaceutica ha a
disposizione ad Abano, tanto che nel gennaio 1986 la Fidia chiese il
raddoppio della superficie a disposizione, aggiungendo ai circa 180.000
metri quadri già di sua appartenenza altri 150.000 metri quadri per
completare la propria sistemazione in Alta Italia;

che la società opera anche nel Sud del paese, con la filiale Fidia
Research Sud: perseguendo un ampio disegno di crescita e di sviluppo
delle nuove tecnologie agrobiologiche, la Fidia ha cercato di realizzare a
Noto (Siracusa) un centro di ricerche e produzione agrobiologiche per
la trasformazione di prodotti naturali, ma un'ordinanza di revoca di
concessione edilizia del sindaco della città, dottor Giovanni Falconeri,
ne ha bloccato la costruzione;

che nel 1986 la Fidia per i propri esperimenti costituì la società
FRAR spa, nel comune di San Pietro al Natisone (Udine), che altro non è
che un mega~allevamento di animali da impiegare nell'azienda per la vi~
visezione,

gli interroganti chiedono di sapere:
come mai venga consentito ad una società che ama definirsi

all'avanguardia nel campo della ricerca e che lancia la propria
immagine con slogan del tipo: «Più ricerca, più serietà della ditta», o
«Fidia, sempre più ricerca» (<<IlSole~24 ore» del 17 novembre 1989) di
avvalersi di metodi, quali la vivisezione, che un'opinione pubblica
sempre più vasta considera pericolosi ed inutili;

per quale motivo si sia consenzienti di fronte alle richieste di
ulteriori espansioni della società quando si sa che la zona di Abano,
dove la Fidia ha la sede principale, è destinata a parco regionale
naturale dei Colli Euganei, o ancora quando propone un insediamento a
Noto senza considerare il valore archeologico della zona, tenendo
soprattutto presente che al momento del controllo sanitario gli esperti
dell'ufficio di igiene di Siracusa, dove era stato realizzato il primo
insediamento, accertarono che «l'attività nel suo complesso è da
classificare come industria insalubre di prima classe».

In particolare, premesso che ancora nel 1986 la Fidia ha stipulato
un accordo con la Genentech di San Francisco per studiare la possibilità
di produrre il fattore di crescita dei nervi, gli interroganti chiedono di
sapere:

se la richiesta della realizzazione di un ulteriore stabilimento fatta
dalla Fidia a questo proposito, presumibilmente anch'esso da situarsi
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nel Sud d'Italia, non sia da ricondurre al fatto che la carente legislazione
italiana in materia permette di effettuare ricerche e produzioni nel
campo dell'ingegneria genetica mentre le normative vigenti negli altri
paesi ne restringono di molto il campo d'azione e, in caso affermativo,
quali siano i motivi che ancora non permettono al nostro paese di avere
una normativa adeguata in merito;

infine, se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per
garantire la tutela ambientale e sanitaria di un paese ricco di cultura
archeologica come Noto.

(4-05451 )

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Considerato che la legge 15

ottobre 1981, n. 590, all'articolo 1 prevede il conferimento di provviden~
ze per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi;

acclarato che, in attuazione di detta legge, con i decreti
ministeriali 22 e 25 maggio 1989 è stato dichiarato il carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi (per siccità, grandinate, eccessi di
neve) verificatisi tra il maggio 1988 e l'aprile 1989 nelle regioni
Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) le ragioni per le quali gli interessati a queste provvidenze non

riescano ad avere esaurienti indicazioni dagli uffici competenti;
2) dove si trovino le disponibilità finanziarie relative a detti

rimborsi dato che gli uffici regionali sostengono di non aver ricevuto le
somme e l'amministrazione centrale afferma di aver già provveduto ad
emanare i provvedimenti di sua competenza.

(4-05452)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che il
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120,
sull'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti conven-
zionali in materia di prestazioni diagnostiche e specialistiche effettuate
in regime di autorizzazione sanitaria, all'articolo 4 prevede che sui
compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore
provvede mensilmente a versare all'EMPAM, sul conto personale di
ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di
cui il 10 per cento a carico dell'ente e il 2 per cento a carico del
medico;

considerato che nello stesso decreto del Presidente della
Repubblica esiste una dichiarazione a verbale n. 3 che recita: «Il
Ministro della sanità dichiara che, essendo impegnato dalla Camera dei
deputati ad adottare iniziative legislative urgenti nel riordino delle
strutture di laboratorio di analisi chimico-cliniche, all'interno di detto
provvedimento saranno previste misure previdenziali a favore dei
biologi e chimici, con istituzione di appositi strumenti istituzionali, del
tutto analoghe ed identiche a quelle dei medici convenzionati»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati
presi o saranno adottati in ordine al riassetto previdenziale, tipo EMPAM
per i medici, anche per i biologi e i chimici che esercitano la stessa
professione.

(4-05453)
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GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. ~ Al Ministro del commercio
con l'estero. ~ Tenuto conto della necessità, da tutti riconosciuta e
sostenuta, di un efficace e mirato intervento della Comunità e dei
singoli Stati membri nella ricostruzione dei paesi dell'Europa centrale e
orientale;

sottolineato che l'Italia è un paese che può svolgere una azione
particolarmente fattiva in questo ambito;

tenuto conto che, a tale fine, la legge per la costituzione della
Simest, la società finanziaria pubblica per la promozione di joint-venture
con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, è stata approvata dai due
rami del Parlamento nel volgere di poche settimane,

gli interroganti chiedono al Ministro del commercio con l'estero
quali siano i motivi che continuano ad impedire la messa in opera della
Simest medesima e, in particolare, quale sia la causa che blocca il
decreto di nomina degli organi della Simest presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri da quasi quattro mesi, senza che nessuna delle
ragioni dell'urgenza degli interventi sia venuta meno.

(4-05454 )

GIUSTINELLI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ (Già
3-01178).

(4-05455)

SPECCHIA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che lo scrivente con precedenti interrogazioni ha più volte

segnalato l'assurda situazione esistente a Brindisi, a causa della
esasperata lentezza con cui procedono i lavori lungo il cavalcavia
realizzato per eliminare il cosiddetto «incrocio della morte» tra la
circonvallazione e la strada statale n. 7;

che non si ha purtroppo notizia di decisi interventi, nei confronti
della ditta appaltatrice, da parte dell' ANAS;

che la stessa ditta appaltatrice sembra godere di una strana
«licenza» a prolungare oltremodo la durata dei lavori;

che gli inconvenienti e i disagi per i cittadini non sono più tolle-
rabili;

che, attualmente, a causa dell'abbattimento di un ponte, tali
disagi sono ~ se possibile ~ aumentati anche per la predisposizione di
una segnaletica molto carente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di intervenire con urgenza presso l'ANAS affinchè i lavori
sopracitati vengano ultimati nel più breve tempo possibile e siano
accertate le responsabilità della ditta appaltatrice.

(4-05456)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ In relazione alla risposta in
data 2 ottobre 1990 alla interrogazione 4-04628 in merito alla nomina
del contrammiraglio in ausiliaria Sergio D'Agostino a commissario
straordinario per le alghe in Adriatico e tenuto conto:

1) che certamente il Ministero della difesa marina (direzione di
Maripers), amministrazione a cui faceva capo il D'Agostino quale
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ufficiale in posizione di ausiliaria, era certamente del tutto funzionante
nella prima decade dell'agosto 1989 e che il capo di Stato maggiore
della Marina era sostituito dal sotto capo di Stato maggiore Antonio
Geraci;

2) che il D'Agostino avrebbe dovuto far presente al Ministro
dell'ambiente lo stato amministrativo della posizione di ausiliaria in cui
si trovava e comunicare alla direzione del personale Maripers la sua
eventuale variazione di status così come prescritto dalla normativa in
vigore (decreto ministeriale n. 1053, ex 70/7~022 M);

3) che per ottenere un curriculum di servizio dal Ministero della
difesa occorrono, via telefax, pochi minuti e via motociclista certamente
meno di un'ora di tempo,

l'interrogante chiede di conoscere:
come sia possibile che la nomina sia stata effettuata mancando le

precondizioni essenziali per la nomina stessa e cioè quanto meno il
curriculum e lo stato di servizio dell'ufficiale in ausiliaria, e trattandosi
di una scelta cui potevano certamente aspirare centinaia di ufficiali
(oltrechè di civili);

chi abbia suggerito il nome di D'Agostino al Ministro dell'ambien~
te e tra quale eventuale rosa di nomi sia stato scelto e con quali criteri di
scelta.

(4~05457)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e del tesoro. ~ Premesso che la

tabella 12 (Difesa) del bilancio preventivo dello Stato per il 1991 riporta
a pagina 327 lo stanziamento di 18.712 milioni per la prefattibilità del
satellite militare SICRAL;

constatato:
che per le esigenze della Protezione civile c'è il sistema Argo ed il

satellite ECS a mezzo trasponditore SMS;
che è stata decisa la costruzione del satellite Italstat, dotato di

alcune migliaia di canali telefonici e con un costo preventivato di 160
miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se, al fine di limitare lo sperpero di
pubblico denaro nel settore spaziale, si voglia decidere la predisposizio~
ne, in Italstat, di circuiti protetti per esigenze civili e militari così da
annullare il programma SICRAL, atteso che le Forze armate già
usufruiscono del sistema satellitare della NATO.

(4~05458)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere:

i bilanci della Selenia Spazio dalla sua costituzione, avvenuta nel
1982, fino all'esercizio 1989, corredati delle prescritte relazioni;

se i bilanci ex articolo 2435 del codice civile debbano essere
depositati presso il tribunale di Roma nell'ambito del fascicolo n. 7610
del 1982.

(4~05459)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se la Selenia Spazio a far data dal 1983 abbia fatto ricorso alla
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cassa integrazione guadagni; in tal caso si chiede di conoscere i dettagli
della richiesta.

(4~05460)

POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordi~
nari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere se la Selenia Spazio a far data dal
1982 in poi abbia ottenuto finanziamenti dalle leggi a favore del
Mezzogiorno, per quali esigenze e con quali garanzie occupazionali e se
detta società abbia domande in corso per accedere a detti finanziamenti.

(4~05461)

CASCIA. ~ Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente. ~ Premesso:
che il consorzio COMAVI, al quale l'ente Ferrovie dello Stato ha

affidato il compito della progettazione e della esecuzione dei lavori di
raddoppio della ferrovia Orte~Falconara, ha elaborato un progetto per la
costruzione di un sopra~ferrovia in località Pantiere del comune di
Castelbellino (Ancona);

che la popolazione della località Pantiere ha manifestato,
attraverso petizioni, assemblee e la costituzione di un apposito comitato,
contrarietà alla realizzazione di tale sopra~ferrovia perchè l'opera, con
la sua notevole mole, sconvolge la fisionomia dell'abitato, arreca danni
al paesaggio e all'ambiente, è costosa ed inutile per i collegamenti viari
che possono essere assicurati da altre soluzioni, in parte previste nello
stesso progetto,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se, in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.377 del 1988,
articolo 2, punto f), tale progetto sia stato inviato al Ministro
dell'ambiente ai fini della valutazione di impatto ambientale;

2) se, in tale caso, il Ministro dell'ambiente non ravvisi
l'incompatibilità ambientale dell'opera progettata;

3) se il Ministro dei trasporti non valuti necessario, come
l'interrogante auspica, adoperarsi affinchè l'ente Ferrovie dello Stato e
il consorzio COMAVI accantonino l'ipotesi di costruzione del sopra~
ferrovia per indirizzarsi verso soluzioni più consone alla salvaguardia
dell'ambiente e alle richieste e aspettative della popolazione locale.

(4~05462)

PAGANI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che in data 18 dicembre 1989 con proprio decreto il Ministro

delle finanze ha assentito all'apertura di una sezione doganale nei
magazzini generali di San Pietro Mosezzo (Novara);

che in data 5 ottobre 1990 lo stesso Ministro ha annullato il
predetto decreto per mancanza di delega al Sottosegretario firmatario;

ricordato che in base agli articoli 14 e 15 del regio decreto 16
ottobre 1927, n. 126, la concessione di apertura di sezione doganale è
atto dovuto per i magazzini generali quali quelli di San Pietro Mosezzo,
riconosciuti tali con decreto ministeriale 28 luglio 1983 a firma
congiunta dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell' artigianato,
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l'interrogante chiede di conoscere:
se, essendo l'annullamento dovuto a motivi solo formali, il

Ministro stesso non intenda ripetere il decreto di autorizzazione alla
sezione doganale, a propria firma;

in caso contrario, quali siano i nuovi elementi che non
consentono il rinnovo del provvedimento che, quale atto dovuto, aveva
avuto istruttoria favorevole essendo stato portato alla firma dell'autorità
ministeriale;

se condivida le dichiarazioni non smentite dal sottosegretario De
Luca apparse su «La Repubblica» del 25 ottobre 1990, a pagina 44, circa
l'esistenza di un «furbo» che avrebbe «approfittato di un giorno in cui il
Ministro era assente» per far passare il decreto relativo alla sezione in
parola;

in tal caso, se abbia ritenuto di aprire indagine sull'argomento e
quali risultati essa abbia dato;

in caso di non ripetizione del decreto, come intenda risarcire i
danni causati agli operatori privati che avevano intrapreso l'attività e,
per vizio formale a loro estraneo, e non conosciuto, si trovano a subirne
le conseguenze.

(4~05463)

LOTTI, GAMBINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Pre~

messo:

che ormai da oltre 20 mesi i lavoratori della Keller spa di
Palermo, azienda operante nel settore del materiale rotabile, sono in
lotta per il diritto aL lavoro senza che sino ad ora siano emerse serie
prospettive per il futuro;

che la Keller spa, ancora prima di procedere al licenziamento di
350 dipendenti, ha costantemente tenuto un comportamento antisinda~
cale, così come è stato dichiarato nel dicembre 1989 dalla pretura del
lavoro di Palermo;

che la situazione così determinatasi è causa di gravi tensioni,
culminate da ultimo nella occupazione spontanea da parte dei
lavoratori della sede dell'assemblea regionale;

che pertanto è necessario ed urgente provvedere affinchè, con
azioni coordinate tra Governo nazionale e Governo regionale, vengano
date certezze ai lavoratori;

che purtroppo sino ad ora non hanno ottenuto risposta le
richieste dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali volte da un lato
ad ottenere l'intervento straordinario e temporaneo della GEPI per i 475
lavoratori della Keller spa e dall'altro a favorire l'assegnazione di
commesse da parte dell'ente Ferrovie dello Stato in modo mirato alla
realizzazione in Sicilia di un polo del materiale rotabile che, scontando
la progressiva fuoriuscita dal settore della Keller spa resasi ormai
inaffidabile, potenzi le altre aziende operanti nel comparto sì da
concretizzare nuove prospettive occupazionali anche per i licenziati
dalla Keller spa,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di

quanto richiamato in premessa ed in ogni caso quali disposizioni
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intenda dare affinchè il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si
attivi per favorire il ritorno al lavoro dei licenziati della Keller spa;

se il Ministro delle partecipazioni statali non valuti, con la
massima disponibilità, la possibilità di un intervento straordinario e
temporaneo della GEPI e comunque, d'intesa con il Ministro dei
trasporti e con l'ente Ferrovie dello Stato, ritenga di operare al fine di
favorire la costituzione di un polo siciliano del materiale rotabile anche
attraverso il potenziamento delle aziende già operanti nel palermitano a
cominciare dalla IMESI di Carini;

se il Ministro dei trasporti non ritenga, pur nel rispetto della sua
autonomia gestionale, di invitare l'ente Ferrovie dello Stato a considera~
re l'inaffidabilità della Keller spa e di converso l'opportunità di.
assegnare con urgenza nuove commesse secondo criteri coerenti con
l'obiettivo di dare vita ad un polo siciliano~palermitano del materiale
rotabile che per capacità di ricerca, di innovazione tecnologica e
diversificazione sia in grado di competere anche sui mercati internazio~
nali e di dare nuove certezze occupazionali ai lavoratori licenziati della
Keller spa.

(4~05464)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.

~ Premesso:
che nel nostro paese operano circa 4.000 imprese di servizi di

informatica e che le aziende sono distribuite territorialmente per il 65
per cento al Nord, il 28 per cento al Centro ed il 7 per cento al Sud;

che i lavoratori occupati nel settore sono oltre 60.000 e
l'occupazione cresce del 4 per cento l'anno facendo registrare un
fatturato delle imprese di servizi di informatica superiore del 22 per
cento nel 1989 rispetto al 1988;

considerato che il settore dei servizi di informatica sconta in
Italia una serie di disfunzioni e ritardi poichè numerosi sono i problemi
irrisolti che influiscono negativamente nella sua operatività;

tenuto conto che nell'era postindustriale in cui viviamo l'informa~
zione è universalmente ritenuta una risorsa strategica e la capacità di
produrla e distribuirla in modo efficiente dovrebbe essere considerato
un dovere nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere, prima che sia troppo tardi, per scongiurare il completarsi del
processo di colonizzazione di informatica in atto e per non vedere
affrontare da parte del settore dei servizi di informatica in Italia la
scadenza del 10 gennaio 1993 in condizioni particolarmente critiche.

(4~05465)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso che tutte le aziende italiane del settore
tessile e dell'abbigliamento contribuiscono fattivamente al processo di
piena realizzazione di un forte mercato (made in Italy) in grado di
competere sui mercati europei e mondiali;
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considerato che le aziende italiane del tessile e dell'abbigliamen-
to costituiscono uno dei settori manifatturieri più importanti e vitali
della nostra economia, che insieme ai punti di vendita commerciale
diffusi in tutto il territorio nazionale danno oggi lavoro a diverse
migliaia di persone e che, grazie al suo forte potenziale di sviluppo sui
mercati mondiali, tale settore nel suo complesso potrà costituire uno
dei principali motori della futura economia unificata dell'Europa del
1993,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative, ritenute più adatte a
garantire il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo, siano state preventivate
alla luce della legge finanziaria 1990-1991 per contribuire a creare
nuova occupazione e per la conseguente promozione dell'immagine
dell'intero settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in campo
europeo.

(4-05466 )

SPEnt. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli
affari esteri. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza del grave disagio che ha provocato tra i
connazionali emigrati in Inghilterra (si confronti il «Bollettino italiano»,
organo del Comitato dell'emigrazione italiana di Bedford) il recente
oscuramento dei programmi di RAI 1, irradiati via satellite, penalizzan-
do gravemente quanti si erano dotati delle adeguate, seppur care,
apparecchiature ricettive per mantenere un contatto permanente con il
proprio paese;

se il Governo non intenda intervenire presso la RAI per
rimuovere le cause di tale decisione ed assicurare ai connazionali nei
paesi europei la ricezione di tutti e tre i programmi televisivi della
concessionaria pubblica.

(4-05467)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri del tesoro e della sanità. ~ Premesso:
che con deliberazione n. 1334 del 29 giugno 1987 la USL VT-3 di

Viterbo disponeva la liquidazione del lavoro straordinario effettuato nel
mese di maggio 1987 dal personale non medico, che il Coreco
sospendeva per «chiarimentÌ»;

che con deliberazioni nn.2324, 2325, 2326 e 2327, tutte dell'anno
1987, la USL VT-3 liquidava la spesa per il lavoro straordinario

. effettuato dal personale non medico, nei mesi di marzo, aprile, maggio e
giugno 1987, e che dette deliberazioni non vennero trasmesse al Coreco
per l'approvazione in quanto, a parere della USL VT-3, «non soggette a
approvazione» ;

che con deliberazione n.2117 del 1987 la citata USL VT-3
liquidava la spesa relativa al «lavoro straordinario» del mese di ottobre
1987 che il Coreco, con decisione n. 1375 del 22 gennaio 1988, an-
nullava;

che con deliberazione n. 2335 del 1987 la stessa USL riproponeva
il contenuto della deliberazione n.221O del 1987, già annullata,
ottenendo un altro annullamento;
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che con deliberazione n. 2210 del 1987 la USL VT~3 liquidava la
spesa per «lavoro straordinario» relativo al terzo trimestre del 1987 che
il Coreco, con decisione n. 1375 del 22 gennaio 1988, annullava;

considerato:
che l'annullamento di molte deliberazioni della USL VT~3 da

parte del Comitato regionale di controllo è stato causato dalla ripetuta
violazione dell'articolo 17, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 del 1987;

che la deliberazione della USL VT~3 n.290 del 1990, relativa al
«lavoro straordinario» effettuato dal personale non medico nell'anno
1989, è stata approvata dal Coreco con verbale n. 1972 del15 giugno
1990 nei termini: «Visti i chiarimenti, a sanatoria, nei rigorosi limiti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, senza ec~
cezioni»;

che molte deliberazioni con lo stesso titolo, per somme
ammontanti a diverse centinaia di milioni, non risultano essere state
trasmesse, come impone la legge, al Coreco, probabilmente al fine di
evitare altri «annullamenti»;

che lo «sfondamento» del tetto massimo consentito dal contratto
di lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987) ha
comportato, negli anni, la spesa di alcuni miliardi, con particolare
riferimento soprattutto a molti dirigenti, beneficiari di somme rilevanti
per lavoro straordinario riferito a sedute dell'ufficio di direzione, tempo
già retribuito con specifica indennità (articolo 53);

che la ispezione eseguita dai servizi ispettivi del Ministero del
tesoro da gennaio a maggio 1988 non risulta aver evidenziato tali
grossolane anomalie contabili, come appunto il lavoro straordinario,
pagato senza la preventiva trasmissione degli atti al Coreco;

che la legge regionale n. 5 del 1987, all'articolo 21, impone alle
USL l'invio degli atti al Comitato regionale di controllo;

che la legge n. 142 del 1990 e il decreto~legge 28 settembre 1990,
n. 268, richiamano l'obbligo di sottoporre a controllo di legittimità tutti
gli atti delle USL per tutto quanto precede, potendosi configurare nei
comportamenti dei membri del comitato di gestione della USL VT~3
responsabilità contabili per somme anche rilevanti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno disporre una ispezione ministeriale ad integrazio~
ne e completamento di quella effettuata nel 1988 come citato da un
ispettore dei servizi ispettivi del Ministero del tesoro, per far luce
completa sui fatti denunciati che, nel tempo, hanno comportato
l'esborso, da parte della USL VT~3, di somme ingentissime senza che le
relative deliberazioni di liquidazione abbiano ottenuto l'approvazione
da parte del Coreco.

(4~05468)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.
~ Premesso che la Società per il risanamento di Napoli spa ~ il cui
capitale sociale appartiene per il 54 per cento alla Banca d'Italia ~ è
proprietaria di oltre settemila appartamenti e quindi può svolgere una
funzione calmieratrice importantissima nella città di Napoli;
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tenuto conto che molte di queste case sono ultrapopolari ~

formate da uno o due vani ~ e sono abitate da famiglie composte da tre,
quattro o cinque persone;

rilevato che alcune di queste famiglie, al fine di dare uno sbocco
di aria e luce alle case e quindi uno spazio di vivibilità al proprio nucleo
familiare, hanno trasformato le finestre in balconi dopo aver chiesto, ma
inutilmente, alla Società per il risanamento di Napoli la costruzione di
balconate~tipo;

considerato:
che la stessa Società ha citato alcune centinaia di inquilini

innanzi al tribunale di Napoli al fine di sentire dichiarare risoluti i
rispettivi contratti di locazione per coloro che hanno costruito i balconi
e per sentire dichiarare l'occupazione abusiva di coloro che occupano
appartamenti senza titolo e, per gli effetti, sentire condannare ciascuno
di loro al rilascio degli immobili;

che tali giudizi per il rilascio degli immobili hanno creato uno
stato di vivissima agitazione tra gli interessati, che può avere gravi
conseguenze per l'ordine pubblico in una città dove la lotta per la casa è
vivamente sentita ed è all'ordine del giorno,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno intervenire presso la Società per il risanamento di
Napoli affinchè receda dai giudizi in corso ed intraprenda una politica
di sanatoria e di comprensione per le urgenti necessità degli inquilini e
di rivalutazione del patrimonio edilizio.

(4~OS469)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO,
SALVATO, VITALE, VETERE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che grande preoccupazione e profondo turbamento sono diffusi
nella popolazione di Polistena (Reggio Calabria) a seguito di una
allarmante esplosione di atti delittuosi compiuti nell'ultima settimana
da parte della criminalità mafiosa e comune;

che, dopo il secondo incendio di natura mafiosa di un capannone
della segheria della ditta Fusco e la sparatoria contro molte serrande di
esercizi commerciali, negli ultimi due giorni si sono verificati due fatti
criminosi di eccezionale gravità che hanno scosso l'opinione pubblica:
si tratta dell'incendio del plesso scolastico della scuola media «F. leraci»
che ha provocato pesanti danni e la sospensione dell'attività didattica;
ma il fatto che particolarmente ha provocato sdegno e inquietudine è il
tentato rapimento di bambine della scuola elementare del plesso
«Brogna» ,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) se siano state avviate delle indagini per individuare i

responsabili e quali siano i risultati raggiunti;
2) quali misure siano state predisposte per stroncare la crescente

presenza della delinquenza organizzata e comune in un centro dove le
lotte popolari sostenute o promosse dalle amministrazioni comunali
avevano ostacolato il controllo mafioso su quel territorio;

3) se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile adottare
una permanente vigilanza delle forze dell'ordine sia nei confronti degli
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scolari in particolare che nelle strutture scolastiche sovente bersaglio
della criminalità: tale vigilanza si ritiene necessaria su tutto il territorio
per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini;

4) le ragioni che hanno causato un notevole ritardo nella
istituzione formale del commissariato della polizia di Stato già
deliberata da diversi mesi;

5) se non ritengano che sia possibile individuare nelle azioni
criminali un disegno preciso di volontà egemonica della mafia che
approfitta dell'assenza dell'amministrazione comunale smantellata da
una discutibile sentenza del TAR di Reggia Calabria che ha annullato
l'elezione comunale del 6~7 maggio 1990.

(4~05470)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CARDINALE, PE~
TRARA, CASADEI LUCCHI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
~ Premesso:

che nelle scorse settimane e ancora in questi giorni i contadini
pugliesi presi nella loro esasperazione hanno manifestato e manifestano
contro la politica del Governo nel settore agricolo, che non viene loro
incontro data la enorme siccità che ha messo in ginocchio l'economia e
i loro redditi;

che in Basilicata la protesta (è di questi giorni l'esplosione che si
è acuita a Matera e nel potentino) ha assunto forme che non sono più
riconducibili alla sola categoria dei produttori, ma che hanno coinvolto
tutta la popolazione di quella regione, mentre è bloccata da tre giorni
tutta l'attività produttiva;

che, nonostante le sollecitazioni e gli appelli dei produttori e
delle stesse autonomie locali al Governo per intervenire legislativamen~
te e fare presto, nessun riscontro è realmente avvenuto, anzi con il
decreto n. 207 del 2 agosto 1990, poi reiterato, il Governo, stanziando
appena 450 miliardi per la siccità nel Mezzogiorno, di cui 53 in Puglia e
appena Il per la Basilicata, oltretutto non ancora trasferiti, ha con
questo provvedimento alimentato la protesta in quanto i contadini si
sono visti presi in giro;

considerato che neanche l'intervento comunitario per il paga~
mento dell'integrazione per l'olio di oliva per l'anno 1989 è stato messo
in pagamento, nonostante vi siano già pronti gli elenchi dei beneficiari
iscritti nelle liste di liquidazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali interventi urgenti si
intenda adottare per il settore agricolo, anche perchè vi sono seri motivi
di ordine pubblico, e per sbloccare la situazione economica delle
aziende dei produttori, e quando si intenda pagare l'intervento
comunitario sull'olio di oliva.

(4~05471)

PINTO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che il 27 ottobre 1990 si è abbattuto sulla provincia di Salerno ed
in particolare sul Cilento un violento nubifragio;

che una parte della rete viaria statale, comunale e provinciale ne
è risultata danneggiata;
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che sono stati registrati gravi danni alle strutture stradali, con
conseguente interruzione, naturale o disposta per motivi cautelari, del
traffico; .

che tanto si è verificato in specie sulla strada Gioi~Omignano,
sulla statale Tirrena inferiore, in particolare nel tratto Prignano~
Torchiara, sulla strada statale tra Ascea e Pisciotta e su molte strade del
comune di Sapri;

che in quest'ultima località i danni del nubifragio, soprattutto per
l'entità degli allagamenti, si sono estesi alle attività produttive, ad edifici
pubblici (scuole, ospedali, uffici, eccetera) e privati, con grave disagio
per i cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se sia stato disposto un rilevamento esteso ed accurato dei

danni denunziati dalle amministrazioni locali;
2) quali provvedimenti urgenti e a medio termine il Governo

intenda assumere per fronteggiare la delicata situazione venutasi a
creare;

3) se non intenda cogliere l' occasione ~ avvalendosi di tutte le
strutture tecniche della Protezione civile nonchè degli uffici tecnici
della regione, della provincia, dei comuni e delle comunità montane ~

per una approfondita e puntuale verifica dello stato dell'intera rete
viaria del Cilento e del Vallo di Diano (gran parte della quale risulta in
stato precario e priva, da anni, di qualunque manutenzione) e per la
conseguente predisposizione di un idoneo, tempestivo e concordato
programma di interventi finalizzato al duplice scopo di restituire
immediatamente sicurezza ed efficienza al traffico e per prevenire o
quanto meno ridurre gli effetti disastrosi di ogni possibile nuova
calamità naturale;

4) se non si ritenga ~ acquisite tutte le necessarie conferme
relative alle notizie pervenute ~ di attivare le necessarie procedure per il
riconoscimento dello stato di calamità naturale nelle zone interessate.

(4~OS472)

VECCHI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che in quest'ultimo periodo sono sempre più frequenti gli

incidenti stradali che coinvolgono autopullman con conseguenze
nefaste sui trasportati e su chi si trova a transitare in quei luoghi, con
molti morti e decine di feriti;

che anche recentemente, a conclusione di due grandi e civili
manifestazioni svolte si la settimana scorsa, senza alcun incidente, a
Roma, cioè quella dei pescatori e quella dei pensionati, due pullman
rientrando nelle sedi di partenza hanno provocato incidenti mortali;

che nel caso dei pescatori il pullman si è rovesciato con il proprio
carico umano nella zona di Porto Garibaldi (Ferrara), provocando la
morte di un giovane e decine di feriti, alcuni dei quali gravi;

che nel caso dei pensionati il pullman ha invaso, a Sottomarina di
Chioggia (Venezia), la carreggiata opposta, provocando la morte di tre
giovani che transitavano e altri feriti;

che sembra, sulla base di notizie di stampa, che in tutti e due i
casi ciò sia avvenuto per stanchezza degli autisti che da soli erano da
troppe ore impegnati alla guida degli automezzi,
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l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga necessario rivedere la normativa in merito per favorire una
maggiore sicurezza, garantendo la presenza di due autisti per i tragitti
lunghi, oltrechè Il rispetto delle norme sulla velocità o, se esiste una
normativa specifica in questo senso, cosa intenda fare per assicurarne il
rispetto e quindi rendere meno frequenti questi tragici incidenti.

(4~05473)

PETRARA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che i consigli comunali di numerosi piccoli comuni vengono a

trovarsi nella impossibilità di deliberare in ordine alla adozione ed
approvazione del Piano regolatore generale, configurandosi molto
spesso la circostanza prevista dagli articoli 279 del testo unico 3 marzo
1934, n.383, e 290 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in base ai
quali i componenti degli organi collegiali sono tenuti ad astenersi
quando debbano assumere provvedimenti incidenti su affari e questioni
di interesse proprio o di interesse dei loro congiunti od affini fino al
quarto grado civile;

che tale circostanza, facilmente verificabile in migliaia di piccoli
comuni, priva il più delle volte i consigli comunali dei poteri di
decisione in materia di pianificazione urbanistica, venendo meno la
validità della seduta e non essendo applicabile nel caso di specie
l'articolo 127 del testo unico del 1915, perchè è da escludersi la
possibilità di adozione di ogni deliberazione anche in seconda
convocazione, qualora il consiglio sia ridotto a meno della metà dei
componenti assegnati in conseguenza di astensioni, o perchè si tratta di
deliberazioni che richiedono maggioranza qualificata;

che analoga interpretazione viene artificiosamente invocata
anche quando i consiglieri comunali sono chiamati a deliberare su atti
su cui non hanno avuto concretamente parte nel processo logico ~

valutativo (per esempio il Piano regolato re generale fatto redigere da
altra amministrazione decaduta per scadenza di mandato);

che, di conseguenza, si farebbe facilmente ricorso ai poteri
sostitutivi da parte delle regioni nella adozione e approvazione del Piano
regolatore generale, comunque redatto in base agli orientamenti e alle
linee strategiche dettate dai consigli comunali ai tecnici incaricati,
recando così gravi danni e ritardi alle comunità locali;

che le finalità della norma a garanzia degli interessi generali di
fatto potrebbero essere vanificate in quanto con l'adozione e l'approva~
zione del Piano regolato re generale da parte del commissario ad acta
nominato dalla regione si risolverebbe formalmente il problema della
trasparenza e della legittimità degli atti amministrativi mentre, con
intervento sostitutivo, si tutelerebbero meglio eventuali interessi privati
presi dai consiglieri astenutisi;

che, stante la legittima interpretazione giurisprudenziale dell'arti~
colo 279 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e dell'articolo 290 del
testo unico delle leggi comunali e provinciali del regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, la quale afferma: «Al fine di rendere operante
l'obbligo di astensione degli amministratori pubblici, quando vengono
in considerazione provvedimenti a carattere generale (come l'adozione
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del Piano regolatore generale) non basta la semplice allegazione di un
titolo soggettivo (tipicamente la proprietà o altro diritto reale), ma
occorre in più la prova, concreta e specifica, che l'atto generale sia stato
emanato anche in considerazione di tale posizione soggettiva e
dell'interesse sostanziale ad essa sottostante» (sentenza del TAR del
Piemonte 27 novembre 1979, n. 550, in «Foro amministrativo», 1980, I,
453), le astensioni ritenute obbligatorie vanno documentate e non
semplicemente asserite (sentenza del Consiglio di Stato 28 ottobre 1986,
n. 682; 2 aprile 1988, n. 290 IV; 30 settembre 1987, n. 555);

che emblematica è la circostanza verificatasi nel comune di
Toritto in provincia di Bari, là dove, pur avendo il consiglio comunale
adottato il Piano regionale generale con propria delibera n. 76 del 7
marzo 1990, osservata dalla sezione provinciale di controllo con
richiesta di chiarimenti, il sindaco ha ritenuto di interrompere il
processo amministrativo in corso in violazione dell'articolo 2, commi 1
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, facendo tesoro del parere espresso
dal prefetto di Bari con nota del 18 ottobre 1990, secondo cui non
ricorre la disposizione dell'articolo 6 della legge n.241 del 1990,
invocata dai consiglieri comunali del Partito comunista italiano e del
Partito socialista italiano,

l'interrogante chiede di conoscere:
le valutazioni giuridico~amministrative in ordine al rispetto delle

norme richiamate, sia quelle relative all'obbligo delle astensioni sulle
delibere di adozione e approvazione del Piano regolato re generale da
parte dei consigli comunali dei piccoli comuni, sia quelle relative alla
nuova legge sulle autonomie locali;

le direttive che si intende impartire alle prefetture a tutela dei
poteri locali in ordine alle deliberazioni sulla delicata materia della
pianificazione e programmazione urbanistica;

le iniziative che si ritengono più opportune ed efficaci per evitare
che si faccia ricorso artificiosamente ai poteri sostitutivi regionali allo
scopo di coprire possibili interessi privati presi da pubblici ammini~
stratori.

(4~05474)

CANNATA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Pre~

messo:

che risulta all'interrogante che presso il Dipartimento per il
Mezzogiorno dovrebbero essere presenti diversi dirigenti, funzionari,
autisti e dattilografe provenienti da vari Ministeri, dall' Agenzia per il
Mezzogiorno e da altri enti pubblici, ma che non esercitano presso il
Dipartimento alcuna funzione o attività;

che risulta, ad esempio, che il signor Ennio Pensa, dirigente
proveniente dall' Agenzia per il Mezzogiorno, distaccato presso il
Gabinetto del Ministro per il Mezzogiorno, svolge la sua attività nella
segreteria dell'onorevole De Mita; che la signora Margherita Angelillo,
proveniente dalla STET, distaccata presso la segreteria del Ministro per
il Mezzogiorno, svolge la sua attività nella segreteria dell'onorevole De
Vito; che il signor Mario Morcone, dirigente proveniente dal Ministero
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dell'interno, distaccato presso la segreteria del Ministro per il
Mezzogiorno, svolge la sua attività nella segreteria dell'onorevole
Misasi; che il signor Vittorio Petitta, revisore capo proveniente dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, distaccato presso la
segreteria del Ministro per il Mezzogiorno, svolge la sua attività nella
segreteria del Ministro per la funzione pubblica; che il signor Luigi
Valeri, dirigente proveniente dall'Agenzia per il Mezzogiorno, distaccato
presso la segreteria del Ministro per il Mezzogiorno, svolge la sua
attività nella segreteria del Sottosegretario onorevole Petronio, al
Ministero dei trasporti; che il signor Giuseppe Giorgi, funzionario
proveniente dall'Agenzia per il Mezzogiorno, distaccato presso la
segreteria del Sottosegretario onorevole Fiorino al Ministero per il
Mezzogiorno, svolge la sua attività nella segreteria del Sottosegretario
onorevole Petronio, al Ministero dei trasporti; che la signora Carla
Granolfo, funzionari a proveniente dall'Agenzia per il Mezzogiorno,
svolge la sua attività nella segreteria dell'onorevole Capria; che il signor
Paolo Gonzales, funzionario proveniente dalla Banca nazionale del
lavoro, svolge la sua attività nella segreteria del Ministro dell'ambiente;
che il signor Rocco Parrello, dirigente proveniente dall'ENPAS, svolge
la sua attività nella segreteria del Sottosegretario onorevole Petronio, al
Ministero dei trasporti; che 2 autisti e 2 dattilografe, distaccati al
Ministero per il Mezzogiorno, svolgono la loro attività nella segreteria
dell' onorevole De Mita;

che risulta altresì che alle stesse persone vengono riconosciute
dal Dipartimento per il Mezzogiorno indennità e straordinari cui non
avrebbero diritto se i distacchi non passassero tramite il Dipartimento,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia prassi normale o esista una normativa specifica che

consente il ricorso al doppio distacco nella pubblica amministrazione e
consente comunque il distacco di personale presso parlamentari che
hanno ricoperto incarichi ministeriali;

presso quanti e quali Ministri e Sottosegretari di Stato non più in
carica sia distaccato il personale della pubblica amministrazione e a
quanto ammonti il loro numero;

se non si ritenga opportuno e necessario ordinare l'immediato
rientro del personale distaccato presso il Dipartimento per il Mezzogior~
no, senza che vi svolgano alcuna funzione, nelle amministrazioni di pro~
venienza.

(4~OS47S)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione a
quanto emerge nel processo in corso a Venezia relativo al transito di
armi in Italia e alle deposizioni dei colonnelli Sportelli e Pallotta, se sia
stata valutata la violazione della legge di pubblica sicurezza del 18
giugno 1931 e dell'articolo 39 del regolamento del testo unico.

Infatti tale legge dello Stato prevede che ogni transazione di armi
non possa essere eseguita senza regolare licenza di importazione~
esportazione~transito in cui deve essere indicato lo Stato acquirente~
cedente e la natura del materiale bellico. Tale licenza è concessa da
organi governativi tra cui proprio ]'ufficio Ris dei servizi segreti. Il
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traffico illegale di armi avvenuto in molti porti italiani come Ancona, La
Spezia, Livorno, Talamone, Riposto, Ortona è avvenuto sempre in
violazione della suddetta legge senza che nei riguardi dei trasgressori
della legge sia stato elevato alcun addebito.

Per conoscere quindi se ai servizi segreti sia stata data licenza di
violare la legge e di farla violare da tutti gli organi preposti alla verifica
della corretta applicazione della legge stessa.

(4~05476)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per sapere:

se la dottoressa Giuliana Agricola, dirigente superiore del CNR e
dirigente sindacale, in data 28 giugno 1989 abbia inviato un esposto al
pubblico ministero dottor Armati;

le ragioni che non hanno consentito di dare risposta alle
numerose interrogazioni giacenti presso il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica riguardanti azioni vessatorie
subite dal predetto funzionario;

se la dottoressa Agricola sia mai stata interrogata in relazione ai
fatti dettagliatamente indicati negli atti di cui ai punti precedenti;

se la magistratura abbia avviato dei procedimenti all'atto della
ricezione di interrogazioni ed esposti sulla gestione del CNR;

se il Consiglio superiore della magistratura abbia autorizzato la
nomina del dottor Consoli, magistrato in servizio presso la Cassazione
penale, a presiedere la commissione tecnico~giuridica del CNR.

(4~05477)

POLLICE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che il signor Domenico Fiorentino, residente a Sorrento (Napoli)

ha presentato il 14 maggio 1988 esposto~denuncia al locale comando
della Guardia di finanza di Sorrento per violazioni delle leggi tributarie
e fiscali circa la compravendita di un appartamento in corso Italia 170
(ex pensione «Rosa Marra»);

che dopo oltre un anno, e precisamente con raccomandata
n.2825 del 3 novembre 1989, il Fiorentino rappresentava i fatti
denunciati al Ministro delle finanze (raccomandata pervenuta al
Ministero citato il 16 novembre 1989);

che il silenzio che da anni permane su tale denuncia fa sorgere il
sospetto di presunte connivenze e omertà di organi dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda fare piena
luce sui fatti denunciati.

(4~05478)

FIORI, PINNA, MACIS. ~ Ai Ministri dei trasporti, del turismo e dello
spettacolo e delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:

in base a quali considerazioni, silenziosamente, senza la dovuta
pubblicità, l'Alitalia, per la prima volta nella storia della Repubblica,
abbia introdotto il criterio della doppia tariffa sui voli da e per Cagliari e
Alghero, aumentando di ben 80.000 lire il prezzo per i non residenti,
inclusi i sardi emigrati çhe hanno dovuto trasferire la residenza nel
luogo di lavoro;
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se non avvertano il rischio di una incidenza negativa sul flusso
turistico;

se dell'innovazione l'Alitalia abbia informato la regione sarda e
con quali risposte;

come valutino la circostanza che in corrispondenza con questo
rincaro del prezzo l'Alitalia abbia ridotto il numero delle corse tra Roma
e Cagliari a 8, quando praticamente il traffico invernale non registra
variazioni apprezzabili rispetto al traffico estivo.

(4-05479)

MONTRESORI. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei
trasporti. ~ Premesso:

che in recenti incontri con le organizzazioni sindacali i
rappresentanti dell' Alitalia ~ divisione operazione volo avrebbero
avanzato l'ipotesi di un progetto di formazione dei piloti presso strutture
localizzate al di fuori del territorio nazionale;

che questo progetto ridimensiona e declassa la scuola piloti
Alitalia operante da diversi anni ad Alghero;

che l'ipotizzato trasferimento o declassamento della scuola piloti
ha generato vivo allarme e preoccupazione per la ripercussione sociale
ed economica in un territorio già penalizzato dalla crisi dell'industria
chimica,

l'interrogante chiede di conoscere:
in base a quali strategie aziendali l'Alitalia ritenga di dover

trasferire totalmente o in parte la scuola di volo di Alghero, considerati i
favorevoli risultati ottenuti fino ad oggi;

se invece non si ritenga utile e necessario, soprattutto dopo i
grossi investimenti compiuti dell'Alitalia negli anni passati, un potenzia-
mento della stessa scuola e la sua valorizzazione a livello nazionale ed
internazionale;

se, anche alla luce del recente sopralluogo effettuato dalla
Commissione trasporti del Senato, non sia opportuno o necessario un
piano-programma per eliminare le attuali carenze strutturali dell'aero-
porto in considerazione della sua importanza ai fini dello sviluppo e del
rilancio economico del Nord Sardegna.

(4-05480)

POLLICE. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Per sapere se siano stati
presi provvedimenti ispettivi nei confronti della Società FAS (Ferriere
Acciaierie Sarde) di Elmas (Cagliari).

Considerato che tale società è fonte di costante inquinamento per
tutta la zona limitrofa, in special modo nelle giornate di sabato e
domenica, con emissioni altamente nocive causate dalla fusione di
carcasse di auto complete di batteria e rifiniture plastiche, l'interrogan-
te chiede di conoscere le cause del mancato intervento delle autorità
competenti (Stato, regione, autorità sanitarie), nonostante le numerose
segnalazioni e denunce ed i disagi causati alla vicina torre di controllo
dell'aeroporto civile con rischi latenti per lavoratori, operatori e
passeggeri e se, in via subordinata, non si intenda far applicare norme di
sicurezza e l'applicazione di filtri per l'abbattimento dei fumi.

(4-05481)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente.
~ Premesso:

che, nella situazione di estrema illegalità che vive la regione
Calabria, anche la violazione di norme poste a tutela del territorio pare
essere diventato un fatto quotidiano;

che, in particolare, le amministrazioni pubbliche, invece di
intervenire per tutelare, sono esse stesse le responsabili di atti di
degrado che compromettono, in modo spesso irreversibile, beni
paesistici ed ambientali tutelati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al
corrente:

che l'amministrazione comunale di Cortale ha rilasciato due
concessioni edilizie per due frantoi oleari in violazione dello strumento
urbanistico di detto comune della provincia di Catanzaro (infatti gli
stessi sono ubicati in zona agricola) e contro il parere dell'assessorato
regionale all'urbanistica;

che la concessione edilizia è stata rilasciata a condizione «che sia
rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquina~
mento delle falde» invece, evidentemente, di procedere alla verifica se
progettualmente gli edifici garantiscano tale normativa;

che nel comune di Nocera Terinese (Catanzaro) in località
«Fiume Grande» è stata creata un discarica incontrollata con bruciatura
di un gran numero di rifiuti e la conseguente «affumicazione» di tutta la
zona e di una vicina strada coperta frequentemente da un fumo spesso e
pericoloso per la circolazione.

L'interrogante chiede quindi di sapere se non si ritenga, assunte le
necessarie informazioni, di intervenire per rimuovere le illegalità sopra
richiamate.

(4~OS482)

DELL'OSSO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che nell'ambito della ristrutturazione dell'organizzazione dei
distretti militari vi è la possibilità di una prospettata soppressione dei
consigli di leva e del gruppo selettori del distretto militare di Foggia;

che il consiglio di leva ed il gruppo selettori del distretto militare
di Foggia servono attualmente le popolazioni della provincia di Foggia e
delle province di Campobasso e di Isernia, per un totale di 213 comuni
con una attività selettiva di circa 60 giovani al giorno;

che il provvedimento è penalizzante per la provincia di Foggia ed
in particolare per il capoluogo, poichè priverebbe entrambi di
un'importante struttura, oltre che di numerosi posti di lavoro che
sarebbero trasferiti nel capoluogo regionale;

che, pur essendo il provvedimento ministeriale ispirato alla
necessità di trasferire i consigli di leva ed i gruppi selettori nei
capoluoghi regionali, tale criterio non verrebbe adottato per tutte le
province;

che, quindi, l'eventuale provvedimento colpirebbe e penalizze~
rebbe le prQvince di Foggia, Campobasso ed Isernia, arrecando gravi
disagi alle popolazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo
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intenda adottare affinchè sia evitata l'ingiustificata soppressione del
consiglio di leva e del gruppo selettori del distretto militare di Foggia.

(4~OS483)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Per conoscere se
risulti vero che un rapporto redatto dalla polizia di Stato di Sorrento, su
indagini esperite dall'ispettore Raffaele Pasqua, riguardante illeciti,
violazioni di legge, corruzione e cointeressenza degli amministratori
della USL n. 36 e sulla gestione della sanità in Penisola Sorrentina sia
immotivatamente insabbiato e non trasmesso, come per legge, alla
competente procura della Repubblica del tribunale di Napoli.

(4~OS484 )

ULIANICH. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che la Scuola
superiore della pubblica amministrazione è necessariamente subordina~
ta alla Costituzione, alle leggi ed ai regolamenti che la riguardano i
quali, in ogni caso, non possono derogare ai principi generali
dell'ordinamento vigente, si chiede di sapere sulla base di quali
motivazioni la predetta Scuola, in occasione del IX corso di reclutamen~
to di funzionari direttivi per ministeri vari, ha ritenuto di non applicare
ed anzi di disattendere le norme vigenti, di cui in particolare alle leggi
n.312 del 1980 e n.93 del 1983, in materia di riserva di posti,
espressamente stabilita in favore dei dipendenti pubblici candidati
interni della pubblica amministrazione.

Si chiede altresì di conoscere quale sia l'autonomia decisionale
della Scuola superiore della pubblica amministrazione nel distribuire
alle amministrazioni partecipanti al reclutamento i borsisti vincitori dei
corsi/concorsi, tanto in relazione alle richieste dei ministeri di
provenienza che a quelle dei candidati interessati.

(4~05485)

ONORATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere con
urgenza, in relazione ad alcune recenti clamorose scarcerazioni dovute
a nullità dell'ordinanza di carcerazione per sigillo irregolare:

1) per quali ragioni, a oltre un anno dall'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, alcuni uffici giudiziari siano ancora
privi del sigillo prescritto;

2) se esistano circolari o altre disposizioni ministeriali che
impongano l'uso di sigilli fabbricati dal Poligrafico dello Stato,
impedendo così ai singoli uffici giudiziari di provvedersi per proprio
conto;

3) se esistano comunque circolari o altre disposizioni ministeriali
che impongano un'interpretazione dell'articolo 292 del codice di
procedura penale in base alla quale l'uso di sigilli diversi da quelli del
Poligrafico dello Stato è causa di nullità dell'ordinanza.

(4~05486 )
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TRIPODI. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che nella notte del 9 settembre 1990 un violento incendio ha
distrutto molte abitazioni nel comune di San Procopio (Reggio Calabria)
lasciando molte famiglie nella totale disperazione, poichè le fiamme
avevano divorato quanto possedevano;

che a distanza di due mesi nessuna assistenza è stata elargita alle
famiglie rimaste senza tetto da parte della regione Calabria o dagli enti
preposti a tali interventi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda~
no adottare per sollevare quei sinistrati dalle condizioni di estremo
bisogno in cui sono ridotti.

(4~05487)

TRIPODI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che dopo ripetute disfunzioni nel servizio e nei collegamenti aerei

con l'aeroscalo di Reggio Calabria si è giunti alla paradossale decisione
di bloccare l'attività dell'aeroporto dopo il tramonto a causa dell'assen~
za del relativo decreto autorizzativo ministeriale;

che tale situazione sarebbe stata provocata dalla presa di
posizione del sindacato dei piloti che lamenta la inosservanza degli
obblighi della Civilavia di garantire tutti gli strumenti di sicurezza
dell'aeroporto per i voli notturni;

che al comportamento ostruzionistico della Civilavia si aggiunge
illassismo dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria che non
ha adempiuto alla realizzazione di competenza per eliminare degli
inconvenienti che ostacolano l'apertura della pista;

che la minaccia di chiusura dell'attività notturna dell'aeroporto è
avvenuta nel momento in cui doveva essere impiegato sulla rotta
Roma~Reggio Calabria e viceversa il nuovo aeromobile M80 indispensa~
bile per far fronte al cresciuto volume di traffico e alle esigenze di
miglioramento della qualità del servizio,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga di intervenire urgentemente per superare le

inadempienze del comune di Reggio Calabria e della Civilavia onde
procedere rapidamente all'emissione del decreto che autorizzi il
funzionamento dell'aeroporto anche dopo il tramonto, evitando una
grave penalizzazione della provincia di Reggio Calabria e della città di
Messina;

se, nel quadro della citata autorizzazione, ritenga opportuno
intervenire sull'ATI per far superare la sospensione dell'impiego del
«Super 80».

(4~OS488)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
con la massima urgenza, essendo ciò anche oggetto di elementi
contenuti nella richiesta di un giurì d'onore, se il Governo italiano abbia
mai autorizzato triangolazioni di armi, cioè vendite effettuate in
violazione alle norme di legge esistenti (articolo 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931 e articolo 39 del
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regolamento attuativo dello stesso testo unico), le quali prescrivono che
la esportazione di armi è soggetta a licenza «la quale deve indicare lo
Stato a cui i materiali sono diretti».

Per conoscere, in particolare, se nel periodo 1968~1973 siano state
vendute armi ad Israele, mentre le autorizzazioni del Ministero del
commercio con l'estero erano state concesse per la Grecia.

(4~05489)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,

in relazione alla preannunciata nomina a capo dei servizi segreti del
colonnello D'Ambrosio, se tale scelta sia stata fatta su indicazione USA e
se si intenda porre il nostro servizio segreto alle dipendenze della
CIA.

Per conoscere altresì fra quale rosa di candidati sia stata fatta la
scelta, con quali criteri e perchè sia stata fatta con tanto anticipo,
screditando così ufficialmente l'attuale posizione dei nostri servizi di
fronte all'opinione pubblica e agli altri paesi, mentre sono in corso
delicate indagini come quella di Ustica.

(4~05490)

CARLOTTO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità
e del commercio con l'estero. ~ Premesso:

che il mercato dei suini sta registrando paurosi crolli delle
quotazioni, la cui causa, secondo gli operatori, sarebbe da imputare alla
notevole affluenza di capi provenienti dai paesi dell'Est europeo
attraverso la Germania unita;

che, secondo alcuni operatori nel settore, i paesi CEE, la Francia
in particolare, hanno scoraggiato il transito di suini provenienti dall'Est
europeo intensificando i controlli sanitari;

che, conseguentemente, la produzione suinicola dell'Est trova
come unico sbocco il mercato italiano attraverso la frontiera con la
Jugoslavia;

che, oltre ai gravi problemi di mercato, si paventa il pericolo di
diffusione di malattie infettive,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano
opportuno adottare provvedimenti in difesa della nostra suinicoltura.

(4~05491 )

CARLOTTO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che l'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, disciplina la

concessione delle dispense dalla ferma di leva per coloro che ~ in tempo
di pace ~ hanno diritto a tali dispense per le particolari condizioni
previste dall'articolo stesso. Il penultimo comma di tale articolo recita:
«Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il
Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall'1ST AT sul costo della
vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi
obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la
perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei
titoli nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma (6 e)>>;

che ~ se l'interrogante è correttamente informato ~ tale decreto ~

atto amministrativo ~ non viene pubblicizzato convenientemente, per
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CUI l comuni (uffici comunali di leva) ignorano quali siano i limiti di
reddito non superabili dai quali origina il diritto alla dispensa in
parola;

che ne consegue che vengono allestite inutilmente numerose
domande di esenzione destinate poi al rigetto con evidenti perdite di
tempo, sia per l'ufficio sia per gli interessati che devono procurarsi la
complessa voluminosa documentazione prescritta, creando sovente
illusioni e malumore a causa della disinformazione di cui sopra;

che non si vede per quale motivo tale decreto non debba essere
invece ampiamente pubblicizzato per offrire elementi di valutazione e
controllo da parte degli interessati;

che appare, quindi, opportuno intervenire in proposito con ampia
diffusione del contenuto dell'annuale decreto medesimo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adotta~
re il Ministro in indirizzo in ordine al problema sopra evidenziato.

(4~05492)

CARLOTTa. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato. ~ Premesso:

che il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 (Norme di
esecuzione della legge 5 agosto 1984, n. 441 ~ peso netto ~), all'articolo
Il, fissando le caratteristiche degli imballaggi per la vendita all'ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli, stabilisce che a partire dallo gennaio 1991
debbano essere utilizzati imballaggi di nuova fabbricazione anche per
gli ortofrutticoli appartenenti a qualifiche diverse dalla «extra» e dalla
«prima» ;

che la legge in parola è ampiamente disattesa nella parte che
prevede il conoscimento del valore dell'imballaggio;

che al momento sono presenti grandi quantità di imballaggi in
legno, riutilizzabili, il cui mancato uso creerebbe anche problemi per lo
smaltimento;

che l'industria stessa non ha messo sul mercato imballaggi di
materiale biodegradabile o riciclabile di sufficiente robustezza e di
accessibile costo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario stabilire
una proroga al termine dello gennaio 1991 prevista dal 50 comma del
decreto ministeriale 21 dicembre 1984 per dar modo di trovare una
soluzione ai problemi succitati.

(4~05493)

CARLOTTa. ~ Al Ministro dell'i'nterno. ~ Premesso:
che il decreto~legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizio~

ni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria, all'articolo 3, comma
b, prevede l'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione
alla spesa sanitaria per i titolari di pensione di vecchiaia con reddito
imponibile fino a lire 16.000.000;

che in sede applicativa, da parte dei comuni cui compete la
raccolta e l'assistenza per la compilazione delle domande di esenzione,
sono sorte incertezze interpretative con conseguente disparità di com~
portamento;
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che ciò riguarda in particolare le liquidazioni di indennità una
tantum (ad esempio, indennità di buona uscita o di fine servizio) che ai
sensi di legge non dovrebbero concorrere alla determinazione del
reddito imponibile, essendo tassati a parte agli effetti dell'IRPEF;

che ~ per contro ~ alcuni comuni li considerano invece come
parte del reddito imponibile, mentre altri li escludono a tale fine;

che, tenuto conto di ciò, una precisazione a livello ministeriale si
impone con carattere di urgenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di emanare una circolare chiarificatrice per la corretta
applicazione della norma al fine di evitare disparità di trattamento tra
comune e comune.

(4~05494)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che il RAI ~

Registro aeronautico italiano ~ ha per compiti d'istituto quelli della
sorveglianza, del controllo e della certificazione dei prodotti di tutte le
aziende, pubbliche e private, del settore aeronautico, il che presuppone
la più assoluta indipendenza dalle medesime, il sottoscritto interroga il
Ministro dei trasporti, cui compete il controllo politico sul RAI, per co~
noscere:

come valuti la recente iniziativa del Registro con la pubblicazione
di una lussuosa rivista chiaramente finanziata con la pubblicità delle
aziende che l'ente dovrebbe sorvegliare e controllare con «assoluta
indipendenza». Infatti, sin dal primo numero (ottobre 1988) su un totale
di 40 pagine la pubblicazione contiene ben dieci pagine di pubblicità in
quadricromia, e molte aziende sono più volte presenti con inserti nello
stesso numero;

quanto detta pubblicazione (peraltro inviata gratuitamente a
chiunque ne faccia richiesta) gravi sulle disponibilità finanziarie del
Registro per gli onorari di tre direttori ed un consulente del quale non si
riescono a comprendere le funzioni, tenuto conto che gli articoli sono
redatti da ingegneri e dirigenti del Registro stesso.

Ove detta rivista comunque incida sui bilanci del RAI, l'interrogan~
te osserva come possano essere recepite dal Parlamento le istanze del
vertice dell'azienda che, insistentemente, chiede maggiori disponibilità
finanziarie per poter assumere ingegneri~ispettori, oggi in numero di
appena sette, mentre, per poter garantire un'adeguata azione di
controllo finalizzata alla sicurezza del volo, ne sarebbero necessari
almeno venti.

Si chiede ancora di conoscere quali siano le risultanze dell'attività
di sorveglianza sul RAI cui, per legge, è preposta la Direzione generale
dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

(4~05495)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro. ~

Premesso:
che la giunta municipale di Meta di Sorrento, con atto n. 459 del

6 agosto 1990, ha approvato la transazione di 200 milioni a favore del
signor Giglio, titolare dell'Hotel Admiral con sede a Sorrento, in via
della Marina Grande 218;
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che l'avvocato Pasquale Lambiase risulterebbe l'avvocato di
fiducia della famiglia Russo (l'ingegner Giuseppe Russo è presidente
della USL n. 36 e Rosa Anna Russo è l'attuale sindaco di Meta); .

che l'ingegner Giuseppe Russo risulterebbe tecnico di fiducia
della famiglia Giglio (progetto Hotel Alixuri);

che il signor Luigi Apuzzo, albergatore, assessore al comune di
Meta è amico dei fratelli Giglio;

che la presenza in giunta di Rosa Anna Russo e di Luigi Apuzzo ha
consentito l'adozione del provvedimento del tutto irregolare, di favore e
illegittimo (decreto della giunta municipale n. 459 del 1990);

che il comportamento della giunta municipale, oltre a precise
responsabilità contabili, amministrative, evidenzia una condotta penal~
mente perseguibile per i seguenti fatti:

1) la trattativa privata non trova alcuna giustificazione in un
albergo fuori comune: un'accurata indagine consentiva di locare delle
stanze ad un prezzo certamente più vantaggioso di quello offerto dai Gi~
glio;

2) viene totalmente stravolto il dettato di legge sui debiti fuori
bilancio (natura, finalità e obiettivo);

3) sulle fatture presentate al comune non c'è il visto di congruità
dell'eventuale servizio reso;

4) manca la certificazione del comune competente circa la
classificazione a tre stelle dell'Hotel Admiral che da anni ed anni ospita i
cittadini di Bagnoli e non esercita l'attività turistico~alberghiera
(controllo ai registri di pubblica sicurezza ~ dichiarazione all'Azienda di
turismo);

5) non si è quantificato il numero dei nuclei familiari interessati,
se questi abbiano i requisiti di legge per accedere all'assistenza
pubblica, per quanti giorni hanno goduto dell'ospitalità alberghiera;

6) non esiste agli atti alcun controllo da parte del comando dei
vigili urbani;

7) nessun organo comunale ha provveduto ad effettuare ispezio~
ni, controlli, informazioni ed accertamenti sulla effettiva erogazione del
servizio secondo le modalità indicate dai Giglio;

8) mancano i requisiti essenziali per procedere alla transazione;
9) il consiglio comunale di Meta, all'epoca dei fatti presieduto

dall'assessore anziano signor Luigi Apuzzo, bocciò la proposta di
transazione a favore dei Giglio;

10) i pareri resi ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142 del
1990 ~ tecnico, contabile, di legittimità ~ sono espressi in modo del
tutto superficiale, non dicono quasi nulla;

che i prezzi sono superiori a quelli previsti dall'ENIT e dal~
l'EPT;

tenuto conto del «peso politico» della famiglia Russo di Meta e
del «peso economico» della famiglia Giglio,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si ritenga di disporre direttive ai propri uffici periferici per

perseguire in tutte le sedi (penale, contabile e amministrativa) tale com~
portamento;

se l'ingerenza personale e interessata di amministratori di Meta
sia già oggetto di indagine di polizia giudiziaria da parte del comando
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della stazione dei carabinieri di Piano di Sorrento, se sia stato redatto
regolare rapporto alla magistratura competente, se gli amministratori
abbiano ricevuto comunicazioni di garanzia per eventuali ipotesi di
reato ravvisate;

se i rapporti eventualmente svolti dalle forze preposte verranno
avviati alla procura generale della Corte dei conti ~ sezione provinciale
di Napoli per quanto di propria competenza;

se per le indagini giudiziarie condotte dalla pretura e dalla
procura territorialmente competente nei confronti di pubblici ammini~
stratori di Meta di Sorrento sia il caso di chiedere l'unificazione del
procedimento al competente organo del tribunale di Napoli.

(4~OS496 )

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~

messo:

che la Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990 ha pubblicato il
decreto del 23 luglio 1990 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste ha autorizzato anche per la vendemmia dell'anno in corso
l'arricchimento dei mosti con mosto concentrato rettificato su tutto il
territorio nazionale, affermando che «sussistono le ragioni (condizioni
climatiche sfavorevoli) perchè le operazioni di aumento del titolo
alcolometrico possano essere effettuate...» e ciò ~ sorprendentemente ~

nel mese di luglio quando, cioè prima della vendemmia, potevano
avverarsi ancora determinanti variazioni meteorologiche;

che nel settore vitivinicolo, a seguito di quanto mai opportuni
convincimenti per favorire la crescita di una coscienza produttiva
responsabile, si è ottenuto un calo produttivo che ha evitato le
eccedenze che l'Italia vitivinicola nel passato aveva pericolosamente ac~
cumulato;

che anche nella vendemmia 1990 ~ in corso di esaurimento ~ si
sono verificati, come già nel 1988 e in parte del 1989 nelle regioni più
vocate, i fenomeni produttivi dai quali derivano:

concentrazione zuccherina elevata, che permette di raggiunge~
re e superare senza problemi le gradazioni minime richieste dai
disciplinari di produzione;

basse rese per ettaro, anche a causa della siccità;
lievitazione dei prezzi delle uve di qualità;

che va tenuto conto, a titolo di preziosa comparazione di
comportamento, che in Francia e in Germania l'autorizzazione
all'arricchimento dei mosti viene concessa con tutta la tempestività del
caso, solo all'ultimo momento, all'inizio della vendemmia o già a
vendemmia avviata, denominazione per denominazione e non già su
tutto il territorio nazionale;

che, a causa del cennato troppo prematuro decreto ministeriale,
molti produttori seri, che si apprestano a proclamare l'attuale annata di
qualità eccezionale, non comprendono come il Ministero possa averla
dichiarata invece annata sfavorevole;

che, per converso, i produttori disonesti, con le scorte di mosto
concentrato rettificato, sono tentati di fabbricare vini fasulli senza
rischio alcuno poichè nessuna analisi oggi è in grado di scoprire
l'aggiunta fraudolenta di mosto concentrato rettificato;
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che, invece, coloro che hanno operato con professionalità senza
bisogno di correzioni in omaggio al principio che «produrre di meno
paga di più» correranno il rischio di una sleale concorrenza e di una
svalutazione del loro prodotto;

che, pertanto, le associazioni dei vitivinicoltori chiedono:
che in questa campagna vendemmiale vengano rafforzate

sorveglianza e controllo presso i pochi produttori di mosto concentrato
certificato per evitare che tale prodotto esca senza documentazione e,
quindi, senza lasciare traccia di sè;

che venga reso pubblico da parte dei competenti organi dello
Stato l'elenco dei produttori di vino che, nel corso della vendemmia
1990, abbiano fatto uso di mosto concentrato rettificato ed in quale
quantità;

che, nei prossimi anni, per dare concretezza a tutti gli auspici
.

favorevoli alla quantità ottenuta nel vigneto, tale decreto di «annata
sfavorevole» e di autorizzazione all'arricchimento venga emanato su
base zonale (zona di origine della singola denominazione, provincia o
regione) e non più su tutto il territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti ritenga oppor-
tuno adottare il Ministro in indirizzo in ordine al problema succinta-
mente sopra esposto.

(4-05497)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che gli inquilini degli stabili di proprietà delle assicurazioni

Assitalia, del gruppo Ina, rischiano di essere buttati in mezzo ad una
strada. La società, infatti, con un vero e proprio colpo a sorpresa, ha
messo in vendita i suoi immobili, gettando nello sconforto centinaia di
famiglie che abitano da tanto tempo in quelle case e che non hanno la
possibilità di comprare l'appartamento condotto in affitto;

che l'Assitalia, che evidentemente preferisce fare un affare
complessivo, piuttosto che gestire centinaia di contratti, si è rivolta per
la mediazione ad una immobiliare di comodo che, invece di trovare un
accomodamento, ha aggravato tutto. Sono stati stabiliti prezzi salatissi-
mi (2 milioni al metro quadrato) che, uniti a termini e condizioni molto
restrittivi, fanno sì che i contratti proposti non possano essere accettati
dagli attuali inquilini;

che la società, tra l'altro, non fa assolutamente nulla nemmeno
per venire incontro a quei pochi che hanno una qualche disponibilità e
che sarebbero intenzionati ad acquistare;

che l'Assitalia, dopo aver negato ripetutamente che ci fosse
l'intenzione di vendere il consistente patrimonio immobiliare, a
settembre ha fatto piovere una valanga di lettere sugli interessati che
non hanno potuto far altro che avviare la pratica per avere un mutuo
agevolato Cer che, però, anche quando venisse concesso, sarebbe
insufficiente in quanto, come si sa, può al massimo raggiungere la cifra
di 75 milioni;

che nel giro di qualche mese gli inquilini dovrebbero poter
disporre di un congruo anticipo per ipotecare la vendita e pochi hanno
la possibilità di raccogliere le decine di milioni che sarebbero ne-
cessarie;
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che cresce perciò la protesta, anche perchè le valutazioni
appaiono eccessive sia per lo stato delle abitazioni che per la loro
qualità;

che, secondo gli interessati, all'origine di tutta la manovra
dell'Assitalia c'è la volontà di mettere in piedi una vera e propria
speculazione, con cui ottenere il massimo in termini economici senza
nessuna considerazione per quelle che sono le ripercussioni sociali,
cosa gravissima, se si considera che l'Assitalia è un ente pubblico cui, .
prima di tutto, dovrebbero stare a cuore le condizioni degli italiani,

per tutto quanto innanzi esposto, l'interrogante chiede di cono-
scere:

quali siano i rapporti intercorrenti tra l'Assitalia e la immobiliare
in questione, e in base a quali criteri la stessa sia stata individuata;

se non si ritenga di intervenire con urgenza per far recedere la
società da tale esecrabile iniziativa che tanto sconforto e turbamento
getta nelle famiglie romane.

(4~05498)

CALVI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che l'istituto tecnico industriale «G. Galilei» di Latina è una delle

scuole superiori con più elevato numero di iscritti (1800 alunni) e di
indirizzi (Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Chimica
industriale) del Centro-Sud;

che l'istituto è dotato di risorse intellettuali e tecnologiche di
tutto rilievo, che lo pongono tra i più rappresentativi, a livello sia
nazionale sia comunitario: corsi di formazione post~secondaria in
ambito Comett Programme della CEE; consorziato Comett in ambito
comunitario; polo di rete telematica dell'Eurokom ed Eurocontact in
ambito Comett e Delta Programme della CEE; centro per la programma-
zione di stages in ambito comunitario; ex centro locale per la scuola a
fini speciali per l'informatica dell'Università «La Sapienza» di Roma;

che il suo preside, ingegner Vito Pellegrino, dirige tale scuola
dall'anno scolastico 1978-79 come titolare (ha vinto il concorso con voti
48/50 e si è classificato alBo posto in graduatoria nazionale). Lo stesso
ha portato ai livelli di cui sopra l'istituto tecnico industriale «Galilei»,
collaborando intensamente con il Ministero della pubblica istruzione e
con altri enti preposti per legge; inoltre, per tali attività, è stato insignito
di onorificenza dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione;

che le iniziative dell'ingegner Pellegrino hanno contribuito
all'accesso della regione Lazio al Comett II con un proprio progetto
denominato «Marconi Project Poo!», e che di tale progetto (approvato
dalla Commissione per il triennia 1990-93) il preside del «Galilei» è il
coordinatore su designazione della stessa regione e dell'Associazione
dell'Università Pontina, nell'ambito della quale è membro del consiglio
di amministrazione;

che a seguito di contrasti con il consiglio d'istituto (scaturiti
essenzialmente ed esclusivamente dalle iniziative succitate) il provvedi-
tore agli studi di Latina, dottor Paolo Norcia, ha chiesto formalmente al
Ministro in indirizzo di trasferire d'ufficio il preside Pellegrino per
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incompatibilità di permanenza nella sede di servizio e che il Ministro
stesso ha contestato al preside tale addebito in data Il maggio 1990 ai
sensi e per gli effetti degli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957 e dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, attivando così una
procedura di tipo disciplinare,

l'interrogante chiede di conoscere:
le ragiol1;i per le quali, alla scadenza dei termini stabiliti

dall'articolo 120 del testo unico, vista la perentorietà dei termini e
l'assoluta mancanza di atti formali intermedi idonei a determinare
l'interruzione dei termini previsti dal decreto, non sia stata archiviata la
pratica e non sia stata data legittima comunicazione all'interessato;

le ragioni per le quali a tutt'oggi il provveditore di Latina rilasci
interviste alla stampa e dichiari ai membri del consiglio di istituto (e ad
altri) che il procedimento di trasferimento è tuttora in corso e non si è
estinto, aggravando in tal modo la situazione di governabilità dell'istitu~
to tecnico industriale;

le ragioni per le quali il provveditore Norcia si senta autorizzato
(non avendone la competenza) ad incaricare l'ispettore tecnico Mario
Fierli di indagini suppletive (in data 14 settembre 1990 e 3 novembre
1990) per le quali il preside Pellegrino non ha ricevuto alcuna
comunicazione ministeriale formale dopo la contestazione dell' Il
maggio 1990;

le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo non intervenga
presso il provveditore di Latina affinchè lo stesso riporti la situazione sul
piano del diritto.

(4~05499)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno, della sanità e della difesa. ~ Pre~

messo:

che la USL n. 36 di Sorrento (Napoli) ha proceduto alla gara a
licitazione privata per l'aggiudicazione della pulizia dei presidi ospeda~
lieri e degli uffici;

che l'appalto è stato affidato alla ditta «La Perla» con una offerta
al ribasso del 20,27 per cento;

che detta offerta ha tutti i presupposti per essere dichiarata ano~
mala;

che la ditta ha iniziato i lavori il 10 ottobre 1990 senza la stipula
del contratto e soprattutto senza il contraddittorio richiesto dall'inge~
gner Adriano Morelli (esperto designato dalla USL n.36) ai sensi
dell'articolo 24 della legge n. 584 del 1977;

che la pulizia sta avvenendo con un organico aziendale ridotto
(28 dipendenti sui 35 previsti e richiesti dal capitolato) e con una
drastica riduzione di orario di lavoro per il personale impiegato;

che la ditta non ha allegato all'offerta il piano di lavoro anch'esso
previsto dal capitolato;

che l'esclusione di alcune ditte appare illegittima, considerato
che la norma vigente per le ditte individuali non prevede alcuni
documenti richiesti (certificato cancelleria del tribunale sezione com~
merciale);
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che all'esame degli atti risulterebbe una sfasatura di circa 300
milioni annui in ordine alla contabilizzazione della paga contrattuale
prevista per gli operai da impiegare;

che la differenza sullo stipendio sommata all'offerta del 20,27 per
cento della ditta «La Perla» (su una media che si aggira intorno all'8 per
cento) dà la totale inaffidabilità della ditta «La Perla» nell'effettuare il
servizio aggiudicato;

che un'ulteriore stranezza è il mancato controllo della USL n. 36
a partire dal giorno di inizio del servizio al fine di accertare facilmente
la totale violazione delle norme del capitolato,

l'interrogante chiede di sapere:
se la locale stazione dei carabinieri abbia esperito indagini di

polizia giudiziaria e se il rapporto sia stato regolarmente trasmesso alla
procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

se risulti inviata «comunicazione di garanzia» al presidente della
USL n. 36, ingegner Giuseppe Russo, da parte dell'autorità competente;

se il Ministro della sanità intenda promuovere un'appropriata
indagine ministeriale sull'allegra e disinvolta gestione della USL n. 36.

(4~05500)

FLORINO. ~ Ai Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, del
lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Premesso:

che l'interrogante si è rivolto ai Ministri in indirizzo con
l'interrogazione 4~05119 del 24 luglio 1990 che, con la presente,
richiama interamente per una serie di soprusi e irregolarità ammini-
strative realizzate dalla società Sepsa di Napoli concessionaria di
pubblici servizi di trasporto da parte del Ministero dei trasporti e della
regione Campania;

che la predetta Sepsa spa è di proprietà dell'ente autonomo
Volturno (ente di diritto pubblico economico istituito con legge n. 351
del 1904) che ne detiene il totale pacchetto azionario dal 1939;

che la predetta legge istitutiva dell'ente traeva origine dalla legge
15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli che, a seguito
del colera del 1884, richiedeva urgenti interventi per far fronte alla
grave situazione sanitaria, sociale ed economica;

che successivamente l'ente autonomo Volturno ha svolto attività
nel settore elettrico, in quello dei servizi municipali e dei trasporti
pubblici su concessione del comune di Napoli;

atteso che i menzionati servizi nel tempo cessavano sia per la
statalizzazione dell'energia elettrica sia per l'assunzione diretta da parte
del comune di Napoli del servizio di pubblicità ed affissioni e di quello
tranviario tanto da rendere già da lunghi anni l'attuale ente autonomo
Volturno inoperoso e senza mezzi (se si accettua l'affidamento da parte
del comune di Napoli dell'illuminazione dei cimiteri) e che anche altri
scopi istitutivi sono stati di fatto assorbiti per competenza dalla regione
o da altri enti locali;

considerato, però, che l'ente autonomo Volturno, in quanto
proprietario dell'intero pacchetto azionario della Sepsa spa, è responsa~
bile illimitatamente delle obbligazioni sociali della Sepsa in caso di
insolvenza di quest'ultima;
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rilevato:
che ai legali rappresentanti della Sepsa è stata notificata una

ammenda di circa lire 250.000.000 comminata dal Ministero del lavoro
per violazione delle norme di legge sul collocamento per l'assunzione di
circa 250 persone;

che i consiglieri di amministrazione della Sepsa (controllata)
fanno parte anche del consiglio dell'ente pubblico Volturno (control-
lante) ,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere dai Ministri
in indirizzo per la propria sfera di competenza' se non sia opportuno che
la Sepsa spa sia liquidata e il relativo servizio pubblico di trasporto
svolto da questa società venga affidato all'ente autonomo Volturno per
effetto dell'articolo 1 della legge n. 2578 del 1925 e della legge n. 1663
del 1941 e ciò allo scopo di eliminare duplicazioni di società e di relativi
organismi (con conseguente eliminazione di sprechi) e anche per porre
fine alla grottesca situazione che gli stessi amministratori dell'ente
pubblico azionista (controllante) facciano parte della Sepsa spa
(controllata) con palese incompatibilità di ordine giuridico, ovvero,
essendo cessati o non più perseguibili da moltissimi anni gli scopi che si
proponeva la legge n. 351 del 1904 a favore dell' ente autonomo
Volturno non sia il caso procedere alla soppressione dello stesso ente a
seguito delle leggi n. 1404 del 1956 e n. 70 del 1975 con conseguente
acquisizione del patrimonio mobiliare e immobiliare da parte degli enti
locali e l'assunzione diretta da parte della regione Campania del servizio
pubblico di trasporto attualmente gestito dalla Sepsa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n.616 del 1977 che prevede, come
comunicato dal Ministro dei trasporti all'interrogante, il trasferimento
alle regioni delle funzioni amministrative relative alle ferrovie concesse
appena esaurito il risanamento delle stesse, risanamento che l'interro-
gante chiede di conoscere nei metodi e nei tempi oltre che nelle opere,
in quanto si fa vago riferimento all'articolo 36 della legge n.622 del
1959.

(4~05501)

CHIESURA. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. ~

Premesso:
che con la legge n. 336 del 1980 venne concesso al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco un finanziamento straordinario per la
manutenzione o la costruzione di sedi di servizio;

che le organizzazioni sindacali provinciali di Venezia riuscirono
fin da allora a dimostrare la necessità che la sede dei vigili del fuoco di
Mestre (Venezia) era insufficiente, vetusta e non funzionaI e rispetto alle
esigenze della collettività, della zona industriale, e per tutto l'hinterland
della terraferma veneziana, tanto che nella individuazione delle priorità
vennero stanziati 5 miliardi per la costruzione di una nuova sede;

che, nel 1983, dopo iniziative sindacali pubbliche, si dava l'avvio
ai lavori, ma con il meccanismo esistente nellà burocrazia si andava
talmente a rilento con la concessione degli appalti e dei lavori che la
lievitazione dei costi imponeva nel 1985, con la legge n. 197 del 1985, il
rifinanziamento per ulteriori 7 miliardi;
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che, nel proseguimento dei lavori della nuova sede, le organizza~
zioni sindacali si accorsero come le più elementari norme di sicurezza e
salubrità non venivano prese in considerazione, e con richiesta formale
nel 1987 iniziarono a richiedere le opportune informazioni, per arrivare
ad una riunione, il 30 giugno 1988, dove si concordò un incontro presso
il cantiere tra i responsabili sia dei vigili del fuoco che dei lavori
pubblici assieme ai progettisti con le organizzazioni sindacali;

che le parti concordarono sulla necessità di accelerare i tempi
vista la sempre maggior precari età del servizio svolto dalla vecchia sede,
e nonostante ciò nel 1989 si bloccarono i lavori;

che l'Il settembre 1989, su richiesta delle organizzazioni
sindacali, venne tenuta una apposita riunione ai lavori pubblici di
Venezia, nella quale venne promessa una risposta scritta alle giuste
richieste sindacali di conoscere i motivi dei ritardi dei lavori;

che, sempre su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, il 21
giugno 1990 l'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco comunicava che
il 16 giugno 1990, presso il Magistrato alle acque, si era tenuta una
ennesima riunione tra il responsabile stesso, il progettista e i
rappresentanti delle tre ditte appaltatrici, concludendo con l'auspicio
che le somme disponibili fossero sufficienti;

visto:
che nella legge n. 336 del 1980 si puntualizza che il Ministero

dell'interno è il finanziato re delle opere, ma l'organo di controllo per la
esecuzione, le verifiche e gli appalti è il Ministero dei lavori pubblici e
per Venezia il Magistrato alle acque;

che il comune di Venezia, essendo il proprietario della vecchia
sede dei vigili del fuoco, non effettua più alcuna manutenzione, con
grave disagio per i lavoratori costretti ad bperare in condizioni di
precarietà, conoscendo il progetto per la nuova sede,

l'interrogante chiede di sapere come sia possibile che in questo
paese un'opera pubblica avviata con un costo di una certa entità, veda la
sua lievitazione, non per la modifica dei progetti, ma perchè la
burocrazia e il sistema degli appalti costringe a questo.

L'interrogante fa infine presente che i lavoratori vigili del fuoco di
Mestre si stanno chiedendo fino a quando si dovrà attendere il
completamento della nuova sede, salvaguardando così il patrimonio
pubblico ed il miglioramento del servizio sociale dei vigili del fuoco.

(4~05502)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

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

3~01357, dei senatori Nocchi ed altri, in merito all'attuazione data ai
principi stabiliti con la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3
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giugno 1987 in materia di frequenza nelle scuole secondarie superiori di
alunni portatori di handicap;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01358, del senatore Fabbri, sulle condizioni di abbandono in cui
versa la strada al confine massese, in provincia di Parma e di Massa
Carrara;

loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01356, dei senatori Pinna ed altri, sulla produzione e la
distribuzione dell'energia elettrica in Sardegna.




