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Presidenza del vice presidente C I P E L L I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ol'e 17).

Si dia lettura del processo verbale.

V ~ G N O L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 4 marzo.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. È in congedo il
senatore Della Porta.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. È stato presen~
tato il seguente disegno di legge:

dal Minist1'O dei lavori pubblici:

« Ristrutturazione del Ministero dei lavori
pubblici» (2198).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ~ « Isti-

tuzione della sezione distaccata del T.A.R.
del Veneto» (2199).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine
del giorpo

P RES I D E N T E. In data 1° marzo
1983, il disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto-legge 30 dicembre 1982,
n. 952, recante provvedimenti urgenti per
il settore della finanza locale per l'anno
1983» (2133) è stato cancellato dall'ordine

del giorno per decorso del termine di con-
versione del decreto-legge.

Disegni di legge, assegna:mone

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite 2:'
(Giustizia) ed l1a (Lavoro, emigrazione, pre-
videnza sociale):

Deputatà IcHINO ed a1t.ri. ~ «Interpre-

tazione autentica dell'articolo 24 e integra-
zione e modifica di norme della legge 20
settembre 1980, n. 576, concernente la ri-
[orma della previdenza forense » (2185), (Ap-
provato dalle Commissioni permanenti riu-
nite 4a e 13a della Camera dei deputatI), pre-
vi pareri della 1a e della 6a Commissione.

In data 5 marzo 1983, i seguenti disegni
di legge sono stati deferiti

~ in sede redigente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Rivalutazione monetaria dei beni e del
capitale delle imprese; disposizioni in mate-
ria di imposta locale sui redditi concernenti
le piccole imprese; norme relative alle ban-
che popolari, alle società per azioni ed alle
cooperative, nonchè disposizioni in materia
di trattamento tributario dei conti interban-
cari» (Testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ma-
lagodi e Passino; Visentini; di un disegno
di legge governativo) (389-1427-1635-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 6a
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Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 2a e della sa
Commissione;

« Istituzione e disciplina dei fondi comu-
ni d'investimento mobiliare» (1609-B) (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 2a e della sa
Commissione.

In data 5 marzo 1983, 'Ì 'seguenti disegni
di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 5" Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci-
pazioni statali):

« Conversione in legge del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 54, concernente m'sure ur-
genti per la prosecuzione dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno» (2194), previ
pareri della 1a e deUa 6a Commissione.

La 1a Commissiooe permanente, udito il
parere della Sa Commissione, riJferirà all'As-
semh1.ea nella seduta del 9 marzo 1983, ai
sensi dell'articolo 78, terzooomma, del Re-
gO'lamento, sulla sussistenza dei presupposti
richiesti daI,I'artioolo 77, secondo comma, del-
la Costituzione.

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

«( Conversione in legge del decreto-Iegge 28

febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti
urgenti per il settore della finanza ,loca:le per
l'anno 1983}) (2195), previ pareri della 1",
della sa, della 8a e della 12" Commissione.

La la Commissione permanente, udito il
parere della 6a Commissione, riferirà 'all'As-
semblea nella seduta del 9 marzo 1983, ai
sensi dell'artioolo 78, terzo comma, del Re-
golamento, suJla 'SusSÌ'stenza dei presuppo-
sti richiesti dall'articOllo 77, ,secondo comma,
della Costituzione.

8 MARZO 1983

Il seguente disegno di legge è stato de-
ferito

~ in sede rererente:

alla 44 Commissione permanente (Di-
f'esa) :

TANGA. ~ «Estensione agli appartenenti

all'Arma dei carabinieri, 'alla Guardia di fi-
nanza, al Corpo degli agenti di custodia ed
al Corpo forestale deMo Stato deli'indenni-
tà di servizio notturno» (2171), p1revi pare-
ri della 1a e della sa CommÌ'slSione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
BAUSI ed ahri. ~ « Modificazioni alLa legge
20 settembre 1980, n. 576, sulla ,riforma del-
la previdenza forense» (1679), già deferi'fo
in sede referente alle Commissioni perma-
nenti riunite 2a ed 11", è 'stato assegnato
alle Commissioni stesse in sede deliberanrte,
per ragioni di connessione con i,l disegno di
legge n. 2185.

Su richiesta della 8a CommiSlSione perma~
nente (Lavori pubblioi, comunÌCaziOlIli), in
data 5 marzo 1983, è st,ato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il se-
guente disegno di legge, già assegnato a det-
ta Commi'ssione in sede referente:

SCHIANO ed altri. ~ « Disposizioni per la
zona industriale e portuale ,di Padova»
(2028).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), so~
no state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Marchetti, in data 4 mar-
zo 1983, sul disegno di legge: « Accetta-
zione ed esecuzione dell'Accordo relativo al
transito dei servizi aerei internazionali, adot-
tato a Chicago il 7 dicembre 1944» (2078);
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dal senatore Martinazzoli, in data 4
marzo 1983, sul disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione delle convenzioni europee sul-
la notifica e l'ottenimento all'estero di do-
cumenti, informazioni e prove in materia
amministrativa, adottate a Strasburgo, ri-
spettivamente, il 24 novembre 1977 ed il
15 marzo 1978» (2146) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati);

dal senatore Orlando, in data 7 marzo
1983. sui disegni di legge:

« Adesione alla Convenzione internaziona-
le sulla sicurezza delle navi da pesca, adot.
tata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua
esecuzione» (1895);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
modifica dell'allegato allo statuto della
Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo
al regolamento della licenza liceale euro-
pea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno
1978» (2145) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro della
marina mercantile ha inviato, ai sensi del.
l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la comunicazione concernente la nomina del
signor Sergio Melley a membro del Comitato
direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e
dei magazzini del porto di La Spezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 810Commissione permanen-
te (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione con-
cernente la nomina del professor Roberto
Passino, del dottor Gianfranco Sambo, del
professore Giuseppe Ammassari, del dottor
Bruno Tabacci, del dottm MaJI"io Sarcinel-
li, dell'ingegner Giuseppe Bianchi, dd dottor
Feliciano Adami, dell'ingegner Gabriele Ca-
gliari, del dottor Giovanni Dell'Orto, del
professor Mapio BaI.dassarri e del professor

Luigi Cappugi a membri del Consiglio di
amministrazione dell'Ente Nazionale Idro-
carburi.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla lOaCommissione permanen-
te (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della leg-
ge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del dottor Fernando
Natale, del signor Arturo Bianco, dell'avvo-
cato Filippo Capece Minutolo, della dotto-
ressa Italia Colussi Relandini, del dottor
Franco Menchi, del dottor Rocco Moccia,
del signor Angelo Bettoia, del signor Marco
Bianchi, del signor Giovanni Caridi, del dot-
tor Giovanni Cavaglià, del signor Giovanni
David, del signor Renato Di Marco, del dot-
tor Bruno Ferranti, del signor Giovan Bat-
tista Foderaro, del dottor Giuseppe Gabrie-
le Gasparro, del signor Luciano Mancini, del
dottor Carlo Molè, del dottor Albe1rto Mo-
randi, della signora Dina Rinaldi, del signor
Piersevero Serra, del signor Giampaolo Te-
sta e del signor Mario Falcone a membri
del consiglio di amministrazione dell'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla loa Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la comunicazione concernente la nomina del
dottor Corrado Carnevale, del professor
Emanuele Emmanuele, del dottor Giacomo
Figliola-Baldieri, del dottor Angelo Iannuz-
zi, del dottor Gianni Manghetti e del dottor
Lamberto Picca a membri del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto per la vigilan-
za sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISV AP).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla lOaCommissione permanen-
te (Industria, commercio, turismo).

Nello scorso mese di febbraio, i J\1inistri
competenti hanno dato comunicazione, ai
sensi dell'articolo 7 deJla legge 27 luglio
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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 Segrete-
ria a disposizione degli onorevoli senatori.

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

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di febbraio sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla COllte coS't1tuzionale di atti rela-
tivi a giudizi di legi.ttimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

Domande di autorizzazione a procedere in
giudizio, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari, in data 4 marzo 1983, sono state
presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Landolfi, sulla domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio
contro il senatore Tambroni Armaroli, per
i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112,
n. 1, e 318 del codice penale (corruzione per
atto d'ufficio, continuata ed aggravata), 81,
capoverso, 112, n. 1, e 319 del codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio, continuata ed aggravata); nonchè
per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con
rnodificazioni, nella legge 30 aprile 1976,
n. 159, e all'articolo 2 della legge 23 dicem-
bre 1976, n. 863 (violazioni di norme in
materia di infrazioni valutarie) (Doc. IV,
n. 82); sulla stessa domanda di autorizza-
zione a procedere in giudizio, i senatori
Benedetti, Canetti, Flamigni, Graziani e Mi-
lani Armelino hanno presentato una rela-
zione di minoranza;

dal senatore Benedetti, sulla domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio
contro il senatore Stammati, per il reato
di cui all'articolo 2630, secondo comma, del
codice civile (violazione di obblighi incom-
benti agli amministratori) (Doc. IV, n. 87).

Svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del gnor-
no ~eca lo svolgimento di interpellanze e
di interrogazioni.

Sara'lmo svolte per priJme congiUilltamente
le lntempella;nze e l'interrogazione concer-
nenti la prev,idenrza nel settore agricolo. Se
ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

ROMEI, DA ROIT, MINEO, CENGARLE,
GRAZIOLI, MANENTE COMUNALE. ~ Ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro. ~ Premesso:

a) che il deficit strutturale dena previ-
denza nel settore agricolo risulta appesanti-
to da una complessa ed anacronistica orga-
nizzaz;one amministrativa che determina an-
che dupHcazioni di atti non necessari;

b'j che sono da lungo tempo all'esame
in sede referente presso la Il a Commissione
permanente del Senato disegni di legge, di
iniziativa parlamentare e del Governo, aven-
ti l'obiettivo di l1azionalizzare e sempl1ificare
la 8uddetta organizzazione;

C) che l'iter dei predetti disegni di legge
è stato sospeso anche per effetto di dichiara~
zioni, rese dal Ministro del lavoro in Com-
missione, contrarie alle soluzioni istituziona-
li dagli stessi di:segni proposte;

d) che il Ministro del lavoro, anche in
ottemperanza ad una raccomandarlone del
Senato, ha proceduto allo scioglimento del-

l' orgarlO di amministrazione del Servizio con-
tributi agriooli unificati ~ in prorogatio
dal 1" gennaio 1976 ~ ed alla nomina di un
commissario;

e) che il TAR del Lazio ha annul:lato il
decre10 di nomina del predetto commissario
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ed ha poi sospeso l'esecutività di un succes-
sivo ::malogo decreto, «sospensiva» logica-
mente rivolta ad evitare aggravi di oneri co-
me effetto di atti amministrativi illegittimi;

f) che dovrebbe pertanto ritenersi ripri-
stinato il disciolto organo di amministrazio-
ne dello SCAD, salvo l'esercizio del potere di
nomina da parte del Ministro;

g) che l'lla Commissione ha espresso
parere contrario alla nomina a presidente
dell'organo di amministrazione del oitato en-
te neUa stessa persona già investita delle fun-
zioni di commissario;

h) che il commissario, nonostante le ri-
chiamate pronunce giurisdizionali, ha ban-
dito concorsi per circa 600 posti, a comple-
tamento di una pianta organica risalente ad
epoca in cui i compiti attribuiti al Servizio
contributi agricoli unificati risultavalIlo più
ampi di quelli ,residui in atto;

i) che le spese di funzionamento del Ser-
vizio contributi agricoli unifica t,i sono per
intero poste a carico dell'INPS e dell'INAIL,

gli interpellanti chiedono ai Ministri com-
petenti di discutere e definire nelle linee ge-
nerali:

1) le soluzioni istituzionali in ordine al-
la gesl:tione della previdenza nel settore agri-
colo;

2) le soluzÌGmi di natura finanziaria ri-
guardanti sia la copertura del deficit strut-
turale fra entrate contributive e spese per
prestazioni, sia l'-eliminazione della possibild-
tà di abusi;

3) le conseguenze da trarre in sede am-
ministrativa a seguito delle ricordate pronun-
ce del TAR del Lazio, onde evitare duplicazio-
ni di oneri per il bilancio pubblico allargato;

4) l'opportunità o meno di procedere al.
l'espletamento dei concorsi banditi nel modo
ricordato in premess'a.

(2 -00502)

CAZZATO, DI MARINO, BACICCHI, AN-
TONIAZZI, GIOVANNETTI, LDCCHI, LA
PORTA, MOLA, PANICO, ZICCARDI. ~ Ai
Mini5tri del lavoro e della previdenza so-
ciale e del tesoro. ~ Premesso:

a) che il deficit strutturale della previ-
denza nel settore agricolo risulta appesanti-

to da una complessa ed anacronistica orga-
nizzazione amministrativa che determina an-
che duplicazioni di atti non necessari;

b) che sono da lungo tempo all' esame
in sede referente presso la 11<\Commissione
permanente del Senato disegni di legge, di
iniziativa parlamentare e del Governo, e pro-
poste di Gruppi parlamentari aventi come
obiettivo la soppressione dello SCAD, tenen-
do conto di un voto espresso a suo tempo
dal Parlamento e delle conclusioni cui per-
venne la Commissione incaricata di annulla-
re gli enti inutili;

c) che l'iter dei predetti disegni di legge
è stato sospeso anche per effetto di dichia-
razioni, rese dal Ministro del lavoro in Com-
missione, contrarie alle soluzioni istituzio-
nali dagli stessi disegni proposte;

d) che il Ministro del lavoro, anche in
ottemperanza ad una raccomandazione del
Senato, ha proceduto allo scioglimento del-
l'organo di amministrazione del Servizio
contributi agricoli unificati ~ in prorogatio
dallo gennaio 1976 ~ ed alla nominadi un
commissario;

e) che il TAR del Lazio ha annullato il
decreto di nomina del predetto commissario
ed ha poi sospeso l'esecutività di un succes-
sivo analogo decreto, «sospensiva» logica-
mente rivolta ad evitare aggravi di oneri. come effetto di atti amministrativi illegit-
timi;

f) che dovrebbe pertanto ritenersi ripri-
stinato il disciolto organo di amministrazio-
ne dello SCAD, salvo l'esercizio del potere
di nomina da parte del Ministro;

g) che l'lla Commissione ha espresso
parere contrario alla nomina a presidente
dell'organo di amministrazione del citato en-
te nella stessa persona già investita delle
funzioni di commissario;

h) che il commis~ario, nonostante le ri-
chiamate pronunce giurisdizionali, ha ban-
dito concorsi per circa 600 posti, a comple-
tamento di una pianta organica risalente ad
epoca in cui i compiti attribuiti al Servizio
contributi agricoli unificati risultavano più
ampi di quelli residui in atto;

i) che le spese di funzionamento del
Servizio contributi agricoli unificati sono
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per intero poste a carico dell'INPS e del-
l'INAIL,

gli interpellanti chiedono ai Ministri com-
petenti di discutere e definire nelle linee
generali:

1) le soluzioni istituzionali in ordine al-
la gestione della previdenza nel settore agri-
colo;

2) le soluzioni di natura finanziaria ri-
guardanti la copertura del deficit struttura-
le fra entrate contributive e spese per pre-
stazioni;

3) le conseguenze da trarre in sede am-
ministrativa a seguito delle ricordate pro-
nunce del TAR del Lazio, onde evitare du-
plicazioni di oneri per il bilancio pubblico
allargato;

4) l'opportunità di sospendere l'espJe-
tamento dei concorsi banditi nel modo ri-
cordato in premessa.

(2 - 00503)

PISTOLESE, CROLLALANZA, MARCHIO,
MITROTTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Premesso che la sospen-
sione dei contributi agricoli unificati pre-
visti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 449
del 16 luglio 1982 ed il loro recupero negli
anni successivi hanno messo in grave dif-
ficoltà le imprese agricole e i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni per il persistere
della grave contrazione delle produzioni a
seguito della nota siccità del 1982;

considerato che i gravi danni lamenta-
ti in particolare per l'ortofrutta, gli agrumi,
l'olivicoltura e la viticoltura, hanno influito
e continuano ad influire sulle produzioni
dell'annata agraria successiva e che le per-
sistenti difficoltà non consentono ai pro-
duttori di corrispondere i contributi unifi-
cati e gli arretrati insieme a quelli degli an-
:ni successivi,

gli interroganti chiedono di conoscere se
e quali provvedimenti il Ministro intenda
adottare per alleviare le gravi e persistenti
condizioni delle imprese agricole al fine di
evitare l'insopportabile carico dei vecchi e
nuovi contributi previsti dall'articolo 2 del
decreto-legge n. 449 del 1982.

Per conoscere, in particolare, che cosa si
intenda fare per le regioni maggiormente
colpite dalla siccità nell'anno 1982, tra le
quali la regione Puglia così fortemente dan-
neggiata sia per le produzioni della prece-
dente annata agraria, sia per le produzioni
della corrente annata.

(3 - 02387)

R O M E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E I. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli col-
leghi, aJnche se avviene a ben sette mesi di
distanza dalla data in ,cui è stato chiesto,
questo dibattito conserva piooa attualità e
do subito atto al rappresentante del Gover-
no che il ritardo è dovuto a vicende aJd es-
so estranee. L'oggetto della nostra inteIipel-
lanza, presentata anche a nome dei Groppi
del Partito socialista italiano e del Partato
repubblicano italiano, riguaJ:1da in via prin-
cipale ill profondo disordine deltla prev.i:den-
za in agnicoltura e, in "ia secondaria, 'situa-
zinni poco chiare, a dir poco, per qUaJllto
concerne l'ammi01,istrazione dello SCAU, en-
te preposto a taluni oompiti esercitati per
conto degli enti gestori .delle diverse fomne
di assicura~ioni sociaH obbligatorie nel set-
tore agricolo.

Documenti pubblici e riviste specializza-
te hanno dpetutamente eviden:lJi'ato il disor-
dime di cui ho detto. Da un saggio pubbLi-
catoSJUlla «Rivista di economia agraria »,
il. 3, del settembre 1982, a fi.rma del dottor
Carlo Gatta, direttore del10 SCAU, risulta-
no dati allarmanti. Nel 1981 la spesa com-
plessiva per prestazioni previdenziali ed a:s-
sis1enzÌaJli 1n agriooltura è stata di 10.708
miliardi di lire; i oontr.ibuti v:ersatd dagli
agricoltori' sono stati 'pari a un miliardo
e 143 miHolllÌ di Bre, il concorso dell'erario
un miHardo e 17 mili-oni. Ne consegue che
ben 8.548 miHardi, cioè il 79,8 per cento
deLla spesa totale, hanno fatto carico al:la
oontribuzione dei settol1i extra-agricoLi.

Limitando !'indagine ai soli lavoratori di-
pendenti dell'agricoltura, l'onere a carico
dei settori extra-agricoli è ancora più ele-
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vato: ammonta, nel 1981, a 5.166 milia~di
e cioè all'86,3 per cento della spesa totale
per prestazioni in agricoltura. Nell'arco di
dieci anni, sempre stando ai ,dati della rivi-
sta oitata, ,il preHevo dagli introiti contri-
butivi propri degli altri settorn si è decupli-
cato: erano 847 miHa~di nel 1971; sono di-
ventati 8.548 :m111al'di nel 1981, mentre .il
concorso dello Stato è passato da 599 mi-
liardi a 1.017 miliardi. Risulta altresì che,
sempre nel 1981, il oosiddetto reddito pre-
vjden~j.a:l'e 'in agricoltura, .che, come abbia-
mo visto, è risultato pari a 10.708 mi1]a:rdi,
rappresenta quasi l'a metà, più precisame:n-
te il 43,74 per cento del prodotto 10l]1dodel-
l'intero settore agricolo, valutato ,in quell'an-
no in 24.484 miliardi; dieci anni prima tale
percentuale di reddito previdenzi.a:le rispet-
to al prodotto lordo ag,ricolo era del 28,24
per cento.

Ora che questa redistr:ibuzione di reddito
:a favme dei lavoratori ag~icoH sia un fatto
positivo nessUlllo lo nega, ma che debba
prevalentemente gravare sul monte salari
dei settori extra~agricoH è oosa molto Qpi-
nabile, a mio avviso dannosa, :in quanto
conoorre a mantenere elevato H costo del
lavoro nel settQre industriale. Ahri sign<i~
ficativi elementi segnalati dalla rivista: tra
giornate-contributoe giomate valide per le
pre~tazioni c'è una differemza di ben 18 :rrNr-
Boni ,di giornate lavorative che danno ,luogo
ad una evasione contributiva di ben 145 mi-
liardi di l-ire. Se a questa ultima cifra ag-
giungiamo le giomate segnalate dai cosid-
detti elenchi bloccati, che la rivist'a più vOlI-
te citata valluta in 63 milioni e che sono
esenti da contrib~ione, risulta che, ai fini
deHe prestazioni ma non dei contributi, ab-
biamo addirittura 81 milioni di giornate, il
che 'Si,gnifica Uill mancato intrQito oontribu-
Vivo di ben 648 mHia~di di Hre. Del restQ,
la oontroprova è fomita dal rapporto fra
monte salari, che mel 1981 è risultato pari.
a 9.109 mi1iaJ1di, e il monte contribm5ioni,
pari a 591 mjM~rdi. Il prelievo medio conr-
tributiv:o, quindi, sul monte salaTi in agri-
coltura r.isulta del 6,5 per cento.

Ancora, nel 1971 la media delle giorn.ate
prestate nell'anno dai braccianti, cioè il nu-
mero totatle deJ1e giornate div>Ì'Sole unità

oocu:pate dava 95 giol1nate per ogni addetto.
Nel 1981 tale cifra è scesa a 68, mentre il
numero ,complessivo degH addetti, compresi
i 611.000 iscritti nei cosiddetti elenchi bloc-
cati, è saHto, anzichè diminui,re, nei 10 aI1Il1Ji
considerati, da 1.456.326ad 1.505.060; nello
stesso periodo, invece, il numero delle ditte
è diminuito di 77.000 unità, da 460.589 nel
1971 a 383.574 nel 1981.

Non è certamente allo SCAU che può es~
sere fatta risali:re la responsabilità di que-
sta grav,e 'situazione; lo SCAD appHca le
leggi del Parlamento, ed è qui, ol1Jorevoli
colleghi, che bisogna intervenire in modo
incisivo. Lo evidenzia anche il cosiddetto
«rapporto CastelJlino », Laddove osserva che
per un anno di anzi:aniità contributiva di
un lavoratore agl1ioolo erano sufficien;\:!i, nel
1981, 175.6561ire di contributi pensionisti-
ci, un quinto OÌirca di quello richiesto per
i commerdanti e gli artigiani, somma rrnfe-
riore addirittura a quella richiesta per le
pensioni dei coltivatol1i diretti.

Nel solo settore dei lavoratorn agricoJ.i di-
pendenti si seguono due crited separati nel-
l'accertamento delle gioJ111lateai fini dell' ob-
bligo contl1i,butivo e ,del diritto alle presta-
zioni previdenziali. Nel primo caso ~ obbli-
ghi contributivi ~ valgono le dichiarazioni
aziendali; nel secondo caso ~ diritto alle
prestazioni ~ valgono le giornate risultate
da elenchi compilati dalle commissioni loca-
li del collocamento agricolo. A questo ultimo
proposito mi pare interessante quanto ripor-
ta la rivista di politica agraria più volte cita-
ta. Leggo: «La legge sul collocamento agri-
co, cui è agganciata la compilazione degli
elenchi previdenziali basata sul principio del-
l'avvia:mento numerico, è rimasta sulla CaT-
ta ed è concretamente fallita.

L'intervento i'Stiltuzionale viene esso 'stes~
so 1ravolto dalla .crisi congeni,ta del merca-
to del lavoro e dall'arretratezza agricola.
La verifica decisiva s,i riscOlntra nelle zone
prevalentemente agricole :astruttura fondia~
l1ia frazionata, dove ai periodi morti si al-
t'emano mobilitazioni di grandi masse di
'Lavoratori. Qui il collocamento pubblico ri~
sulta del tutto SipiazzatO dal oircuito reale
dei flussi di manodopera, ,determinando la
non assoluta rispondenza tra le Liste dei
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disoccupati e l'effettiva clisponibilità di ma~
nodo pera. Inflazionamento degli elenchi pre-
viden2)iali, meccanismi di evas.ione oontribu~
t,iva e recuperi assistenziali fanlIlo il resto ».

L'Il a Commissione pepmanente, avendo
presente questa complicatissima situazione,
ha impiegato molte 'sedute per discutere i
disegni di legge nn. 233 e 837, questo ultimo
d'iniziativa del Governo, che propongono un
riordino della complessa materia. Al 17 feb~
bralO 1982 risultavano appl1Ovati, ,ilIl sede
referente, soltanto 19 dei 44 articoli del te-
sto presentato dal Governo, 22 erano stati
accantonati, tre non ancora esaminati. Du~
rante ,la seduta del 17 febbraio 1982 l'allora
Ministro del lavoro, onorevole Di Gi:esi, co-
mun:icò aJJa CommissiÌone la sua intenzione
di riconsiderare il titolo terzo del .provve~
dimento com;ernente l'assorbimento dello
SCAD neH'Istituto naziolla'le della previden-
z'a sociaLe. Tjtolo terzo che rappresenta un
aspetto, e a mio avviso -neppure quello de-
cisivo, della vasta problematica che ho qui
cercato di riassumere. A questa comunica-
?ione del Mmistro non ha fatto poi seguito
nessuna proposta del Governo. La gravità
ddla situazione esige però che l'opera venga
ripresa e portata a giusto compimento.

Nella nostJra valutazione non è tanto in
gioco la scelta sullo SCAU, quanto la modi-
fica profonda delle norme che regolano l' ac~
certamento e la dscossione dei contributi,
l'accertamento del diritto aHe presta2jioni,
la distinzione tra assistenza e preVJidenza
sociale ponendo la prima a carico dello Sta-
to, nndividuazione di meccanismi di eroga-
ziOlne dell'assistenza secondo i criteri ogget-
tivi del bisogno e 'niOn più secondo ,cli'souti-
bili adempimenti burooratic.i che troppo si
presta!Do alla finzione giuridica e a veri e
propri abusi. Come ho detto, il Governo,
dopo aver comunicato le sue perplessità,
nulla ha poi proposto. Nel frattempo, però,
il commissario deUo SCAU, illegHtimamen-
te nominato. bandiva 'Ì concors'i per cO'ill~
pletare la dotazione organica di quell'ente,
circa 600 posti, una dotazione organica ri-
salente a prima della legge n. 83 del 1970
che ha sottratto allo SCAU il compito di
compilare gli elenchi dei braccianti agricoli
e che a sua volta naturalmente risale a pri-

ma della legge n. 833 del 1978 che ha sot-
tratto allo SCAD taluni compiti che esso
esercitava per conto dell'INAM e degli enti
previdenziali dei coltivatori diret'ti. Un con-
corso bandito alla chetichella, nello stes.so
momento in cui il Governo anIIlunciava pub-
blicamente che la legge finanziaria 1983
avrebbe bloccato le as.sunzioni in tutto ,H
settore pubblico, e di oui si è avuta notizia
attraverso un bando pubblilcato in un sup-
plemento della Gazzetta Ufficiale che si '0t~
tIene solo a richiesta e a pagamento; un
bando 'per il quale stranamente, ai fini deLla
data di presentazione delle domande, non
fa fede il timbro postale di irnr.io della do-
manda di partecipa:zJione ma ill timbro del-
l'ufficio cent'raledello SCAU, quando cioè
arriva il pHea. Così molte domande, pur
essendo state presentate tn tempo alla p0-
sta, sono state respinte dallo SCAU perchè
perve]]JUte OIltre il termine del 15 agosto,
anche se spedite, anzi ,impostate eon plioo
raccomandato, aH'inizio dello stesso mese.

Questo è nella nostra valutazione un fatto
molto grave di malcostume clientelare. Alle
ragioni di non opportunità di tali concorsi
per i motivi spiegati S'i aggiungono dunque
censure di legittimità sia perchè quei concor-
si sono stati banditi da un organo non legitti-
mo (dichiarato tale da una sentenza del tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio)
sia per le ricordate modalità in ordine alla
data di presentazione delle domande. Per tut-
to questo i,nsieme di ragioni chiediamo che
il MIDdstro del lavoro, esercitando i su'0i
poteri di vigÌ'lalIlZa,,inviti l'organo di amm:i-
nistrazione ddlo SCAU, nel frattempo rico-
stituito con procedure insolite, a conside-
rare l'opportunità di sospendere l'espleta-
mento di detti concorsi. Sarebbe questo un
dove:roso atto di aut'Ùtutela della pubblica
ammInistrazione, teso ad evitare danni pa-
trimoniali all' ente che potlrebbero derivare
sia dall'assunzione di personale n'0n stret-
tamente necessario sia da eventuali impu-
gnative in sede giurisdizionale da parte di
coloro che si ritengono lesi nei loro diritti
perchè esclusi daIJa parteci:pazione alle pro~
ve di concorso nonostante la presentazione
in termini utili della domanda di parteci-
pazione.
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Esprimo la speranza çhe il Governo, ,in
piena coerenza col rigore che caratterizza
il. suo prograrnrrna e le sue scelte, assuma
r~idamente le decisioni che ad esso oom-
petono.

C A Z Z A T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O. Signor Presidente, OI1lO-
revole rappresentante del Governo, proprio
ieri pomeriggio ho dato uno sguardo al re--
soconto del dibattito che si svolse in sede
eli Commissione sul b:iJ.ancio di previsione
del 1980. In quel.l'a droostanza, in detta
Comrnissione, fu oggetto di approfondimen-
to la problematica del mercato del lavoro
e degli strrumenti di gestione del mercato
del lavoro, la loro inefficienza e le esigenze
che si ponevano al Governo, perchè adot-
tasse mi,sure rapide e concrete. In questa
oircostanza, signor Presidente, onorevole Sot-
tosegretario, mi atterrò esclusivamente al-
l'esposizione del nost.ro pensiero in nITeri-
mento all'oggetto della nostra interpellanza
e quindi entrerò subito nel merito.

Però prima voglio porre con estrema for-
za una questione pol,itica oltre che morale
relativa aHa scorrettezza del Governo nei
confronti dei Parlamento. Infatti, eli fronte
alia serietà dei problemi posti nell'interpel-
lanza, il Governo, e per esso il rappresen-
tante del Ministro del 'lavoro, risponderà
solo questa sera benchè .J'interpella:nza d-
sulti presentata il4 agosto 1982: cÌJOèrispon-
de dopo circa 7 mesi, nonostante le V'ade
sollecitazioni, non soltanto del nostro Grup-
po, formulate 'm Commissione e ultimamen-
te anche in Aula. La gravità sta nel fatto
che il rappresentante del Governo viene ,in
Aula oggi, 8 marzo, quando è stato già dato
i.l vi.a all'esame scritto dei concors.i, di dub-
bia legittimità giuri.dica, per circa 600 posti
presso lo SCAD, il famoso serVrizio contri-
buti unificati in agricoltura: un ente ~ è
bene rkhiamarlo alla nostm attenzione ~

che sin dal 1975 la Commissione parlamen-
tare definiva inutile, avanzando l'esigenza
di procedere alla sua soppressione. Questo
a:rgomento lo riprenderò alla fine del mio

intervento per porre alcune questioni alle
quali mi auguro il rappresentante del Go-
verno vorrà ,rispondere.

VenÌ'amo però aLle ragioni che spmseJ:1O
il nostro Gruppo e anche i colleghi della
maggioranza a presentare l'inte:rpellanZJa og-
getto de1la odiema diSicussione. È da tutti
risaputo ~ ha ripreso l'argomento anche
.il col1ega Ramei ~ che il deficit previden-
ziaIe in agricoltura negli ultimi armi si è
sempre più aggravato a causa di una com-
plessa, farraginosa ed al1Jaoromstica orga-
nizzazione sia per quanto riguarda l'accer-
tamento che per quanto riguarda l'ammi-
nistrazione, determinando una duplioazione
di atti non necessaria; oltre tutto la stessa
struttura dello SCAU s,i è dimostrata sempre
negH ultimi anni incapace di aggiornarsi
per far fronte all'espletamento dei propri
compiti; e questo sia a 1iv;ello nazionale, sia
a liveno prov.inciale, ma ancora più nel Mez-
zogiorno, dove la presenza dell'organizza-
zione deHo SCAD rappresenta un punto pa-
ralizzante del lavoro cioè alla luce della li-
mitatezza dei compiti che riesce ad esple-
tare.

A questo occorre aggiungere che, s.ia nel-
la VII legi<'latura che nell'VIII, sO'no sta,ti
presentati all'lla Commissione permanente
del Senato ,disegni di legge d'iniziativa del
Governo e di iniziativa parlamentare che
tra l"altro affrontano ,il problema del riordi-
no previdenziale in agricoltura e pongono
anche la soppl1essione dello SCAD, tmsfe..
!-endo compiti e personale all'Istituto []a;-
zlonal~ della prc,,'idenza sociale. Questo va
detto tenendo conto delle conclusioni, a cui
a suo tempo pervenne la Corr~missione, di
sopprimere gH enti 'inutili ed anche del voto
e~pre:;so in tal senso dal Parlamento.

A tutta ciò occorre aggiungere che i pre-
detti disegni di legge hanno subito una pa-
ralisi a seguito di un'esplicita ,richiesta avan-
t:at::t dal Ministro del lavoro dinanzi alla
Il a Commissione ~ e lo ricordava anohe
il collega Romei ~ propI1io ,perchè il Mini-
stro e:-a oontrario alle soluzioni contenute
in tali d.isegni di l.~gge, alle propost~ dei
Grupp.i parlamentari, ed anche ~ occorre
sottoHneaPlo ~~ ai risultati del 'lavoro com~
piuto cO'n ilmpeg:nD e serietà daUa Sotto-
commis,s1one incaricata.



Senato de.lla Repubblica ~ 12 ~ VIII Legislatura

8 MARZO 1983S7Sa SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Il Govemo, nell'avanzare tale richi.esta,
si era impegnato a presentare proposte al-
ternative a quelle in discuss<ione nell' 11a

Commissione ~ cosa che, 'invece, non ha
mai fatto ~ e ciò a110 scopo di dare una
iO!uova regolamentazione giuridica alla ma-
teria previdenziale in agricoltura.

Ma vi è di più: i precedenti vanno adde-
bitati, olt~e che a:lla responsabilità del .pre-
cedente Ministro del lavoro e de11'intero
Governo, anche aHa respol1!sabHità del Mimi-
stro del lavoro ~ e del Governo attuale ~

il quale nelle ultime settimane ~ e il collega
Romei sa queste cose molto bene ~ posto di
fronte ad espliciti quesiti, dinanri alla 1P
Commissione, in materia di previdenza ;in
agriooltura, in sede di rrepHca non ci ha
dato risposte chiare e precise. I,nvece, è av-
venuto il contrario: 11 Ministro ha girato
intorno all'argomento e qui!l1di Le risposte
che ci as.pettavamo non 'Sono venute.

Nel<I'illter:pelh\Jllza, signor Presj,dente, noi
avevamo segnalato anche il fatto che il Mi-
'I1Jistro del lavoro, per orientamento e per
decis.ioni scaturite dalla maggioranza del Se-
naito, aveva proceduto allo scioglimento del-
l'organo di a:mmirnstrazione dello SCAD che
si trovava in una situazione di prorogatio
dalla genmaio 1976, con la nomina del com-
missario per ]a gestione di tale ente.

Il tribunale regionale ,amministrativo del
Lazio aveva annuHato un pr,ÌJillo e un s'econ-
do decreto di nomina del commis,sario al,lo
soopo ~ credo ~ di evitare aggravi ammi-
nistrativ:i per gli elementi di illegittimità di
V3.iIiiprocedimenti. Nel conte:mpo, però,si
dovrebbe ritenere ripristinato, a pa'fere del-
la magistratura amministrativa, il disciolto
organo ammi[}!istrativ.o delJo SCAD, facendo
salvo ,l'escJ1Oiziodel potere di nomina da
parte del Mi[}jistro.

Quindi, vi è una chiara pos:izione del ma-
gistrato amministrat+vo alla quale occorre
aggiungere anche un altro atto politico dei
due mmi del Parlamento ~ e ciò non va
dimenticato ~ poichè s,ia l'l P Commissio-
ne permanente del Senato, sia la 13a Com-
missione permanente delila Camera dei de-
putati avevano espresso parere oontrario al-
la no...'11inadel pres1dente nella stessa per-
sona del commissario già investita prece-

dentemente dal,la carica con U[}Jdecreto ,con~
testata per Hlegittim1tà, per mgioni di cor-
rettezza, ma anche ~ fu aggiun:tJo ~ di com-
petenza per la dÌirerione dd un ente come
.lo SCAD.

In questa situazione, contestata politica-
mente e ,iawal,idata giuridicamente, il com-
missario baJllJdiva il concorso per un ente
dichiaJrato inutile, del quale con vari dise~
gni di Legge ,si proponeva La soppressione.
La motivazione addotta a suo tempo era
che bisognava completare l'organico dj una
piallta che nisale aH'epoca oin cui il Servizio
dei contributi unificati in agriooltura aveva
compÌlti molto più ampi di quelli attuali
che si limitano ad una atHv.ità res,iduale.

Altro grave fatto è che, nel momento in
cui sono in discussione ,le spese prevideill-
ziali nel nostro paese, il costo della gestione
di Uin ente già dichiarato inutile, di cu<icon
iniziative legislative in corso di esame si pro-
pone la soppressione, grava sull'INPS re sul-
l'INAIL.

Questa è una situazione seria che incon-
tra la nostra o.PPoSiiZJ1one,non solo per i mo-
tivi indioati nell'interpellanza, ma anche 'Per~
chè. pur aJ.lJ.[}}ettendo che l'ente avesrSe ef-
fettivm:nente bisogno di personale, sono ,di-
scutib.ili le modalità e i temp.i fissati per la
partedpaz:ione ali concorsi. Ci SOl1!Oanche
altre cose gravi che si sono verificate in pre-
parazione di questi ooncorsi nelle diverse
zone ita1iane e ~ io aggiungo ~ nelle di-
verse aree di 1nfluenza del presidente deLlo
SCAD che ,illegittimamente, a nostro parere,
s.iede a quel tavolo.

Non si sono verificate solo le cose che
ha denunciato il coHega Romei, ma se ne
sono verificate arltre molt'D più gravi cOlme
i trasferimenti da certe province e da cer~
ti territori ad altre zone per aS'siourore <in
ogni caso oondizioni di privilegio a favore
di questo o quel giovane [avoratore o im-
piegato da occupare; c'è stata una 'Serie di
manovre che S'Dna state compiute in tutto
il Mezzogiorno, dalla Puglia ailla Basi.l.ica-
ta, alla Sicilia. Queste cose ISi 'sanlO veni:fi-
cate ~ dpeto ~ nelle zane di influenza del
presidente dello SCAD.

Tutto ciò si è aggiunto ad una 1mposiÌa-
zione concorsuale di cui avevamo denulllcia~
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to fin daJl'inizio la dubbiia legittimità, es-
sendo stati i concorsi indetti con annunci
sulla Gazzetta Ufficiale dei primi del mese di
luglio ed essendo state staibilite moda:lità di
presentaz'ione delila documentazione per cui
i concorrenti, dovendo provvedere a due
giorni dalla scadenza, si 'sono trovati nel-
la pratica impossibilità di Bar pervenire la
documentazione in tempo utille.

Signor Sottosegretario, questo è avvenuto
anche ne1rla 'regione dove eLla opem, che poi
è la regione dove opero anch'io. Quindi non
si tratta di alndare ad accertare altrove que-
ste cose che sono avvenute ndle diversle zo-
ne del Mezzogiorno. l,n ogni caso il Mini-
stro del lavoro deve intervenire per i mo-
tivi innanzi richiamati. La commissic[le cen-
trale dello SCAD deve des,aminare la via
perco'l'ribile per pl'Ocedere ~ lo diciamo
spassionatamente, senza mezzi termini ~

all'annullamento di questi bandi di con-
corso la cui dubbia 'legittimità, a nostro pa-
rere, può cosrare moho cara di fronte ad
un contenzÌO<so gravissdiUlO che si può aprire
nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il Governo -inoltre deve, in questa circo-
stanza, far conoscere 311Senato le linee che
intende seguire per H Tiordino dell sis.tema
previdenziale in agmcoltura. Quest'o è un
fatto importante, dedsivo che di giorno in
giorno si va sempre più aggravando. Il pae-
s~, i lavoratori, le zone interessate merita-
no una ri<sposta che non sia pubblicitaria
come quella che ha dato l'ex Ministro del
lavoro nelle regioni meridionali ,in modo
particolare, ma una risposta impegnativa.
Abbiamo bisogno di conoscere quali solu-
zioni si intendono dare e quali sono gli ori'~n-
tamenti de<! GoveTno in materia finanziaria
riguardo aUa copertura del deficit struttu-
rale tra le entrate contributive e le spese
di prestazioni in questo settore, spese di
prE"stazioni non solo del rapporto dipenden-
te, Gli onorevoH coilleghi infatti 'sanno che

nd settore previdenziale de<ll'agrkohura pe-
sa enormemente ~ molto spesso non si ha
il coraggio di dido ~ il fatto di aver su-
perato oltre i 20.000 miliardi di deficit nei~
la gestione dei coltivatoci diretti. Dobbiamo
sapere quali misure intende adottare il Go-
verno 'e quali sono i suoi orientamenti per

porre fine ad una situazione di quesito ge-
nere che non è più possibile mantenere allo
stato <attuale e quali 's'Ono i tempi per la
ripresa ~ vOgiliamo sottoHnearlo ancora ~

di una seria di!scussione per superare incCll'-
tezze, tentennamenti che sulla materia pre-
videnzia:le in agrkoltura sOlno presenti nel
Governo. Credo che il Pal'l1amento abbia il
diritto di sapere con estrema chiarezza qua-
li sono gli 'Obiettivi, i proposhi che dI Go-
verno si pone per fornilre una ri'Sposta, non
vogliamo dire all'opposizione, ma innanzi-
tutto al Parlamento nel suo insieme, al pae-
se, ai lavaratari dipendenti e a queHi au-
tanomi dd settare agric'Olo. La materia pre-
videnzi'ale è problema mO'lto impartante dal-
la cui soluzione deriva ogni pOSisibHe svi-
luppo, ogni possibile rifarma. Il probleo:na
di discernere casa debba :intendersi per as-
sistenza e cosa per previ<cLenZJa,chi dev~
farsi carico dell'un'O e dell'altro onere, com~
porta scelte politiche che il Governo deve
fare e che noi abbiamo bisogna di canosce-
re perchè non vogHamo sottrarci aHa parte
di responsabilità che ci compete, pur dai
banchi dell' opposizione.

P RES I D E N T E. H Governo ha fa-
coltà di rilspondere alle interpellanze e all':in-
terrogazione.

* L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor
Pres,idente, onoreVOlli 'senatori, le inJterpel-
lanze che, unitamente alla interrogazione del
~enatore Pistolese, DaCCO'lgonale fiTme di Irap-
presentanti di varie forze politiche, pongo-
n'O all'attenzione di questa Assemblea ill di-
battuto tema de11a previdenza agrioola e,
conseguentemente, di una idonea defilJ1iizio-
'ne legi'slativa dei moJ1teplici problemi che
la travagliano, ivi compresa queHa i'Stitu-
zionale rigua~dante lo SCAU.

p, noto che da tempo sono all'esame del-
la Commissione lavoro del Senato ~ è ,sta-

to qui ricordato ~ due provvedimenti di
riordino dell'intera materia, l'uno di inizia-
tiva governativa, il disegno di l'egge n. 837,
l'ailtro proposto dai senatori Romei ed al-
tri, il disegno di legge n. 233, cui di recelJ1-
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te si è aggiunto, per un aspetto più specifi-
co, queUo del senatore Anrroniazzi.

Non si ritiene di aggiungere nulla di IIlUO-
va ricordando in questa sede le divergenti
opinioni eSipresse dalle forze politiche e so-
ciali in ol'dine a:lle Hnee generali di ,r1£or-
ma e le diffiooltà riscontrate di trov.are :i:l
neces'sario consenso per UIlla soddisfacente
soiluzione del problema istituzioDiale, 'solu-
zione che, ovviamente, dovrebbe derivare,
coerentemente e razionalmente, da:Ha defi-
nizione deH'intero assetto normativo gene-
Dale.

Ora, senza voler ipotecare le <scelte cui
H ParlameJl1to varrà pervenire in ordine aHa
specifico problema dello SCAU, crediamo
che sia opportuno, e farse necessario, chie-
derci in questa 'sede se le proposte innova-
zioni nOJ:1Il1ativesiano ancora valide e con-
grue con riferimento all'attuaile ,situazione
della previdenza che ha subìto significativi
mutamenti rispetto all' epoca del1a presenta-
zione del dis.egno di legge 111.837. In partico-
lare bisognerà chiederei, con SpiTilto realisti-
co, se l'INPS sarà in grado di ass'ÙrbiTe una
nuova struttUDa qua!le quelLa del Servizio
contributi agricoli unificati.

A:1di là di ogni altra considerazione, è
diffuso il convincimento che già ora l'INPS,
per l'a somma di adempimenti che su di es-
so si 'sono riversati, sia prossi,mo 'aJ limite
di guardia per cui è fondato il dubbio se
l'istituto pos'sa assolvere, s,enza cont,raccolpi
negati.vi, uJteriori, impegnative incombenze.
Fra l'altro, un trasferimento 'siffatto. . .

A N T O N I A Z Z I. n personale del-
lo SCAU non viene 'licenziato, pas'sa a:ll'INPS!
Potrebbe benislsimo rare lì ill p11OpriOlav'Ùro!

L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Un tra-
sferimento siffatto, dicevo, avrebbe senso
<;'010se accompagnato da una riforma delle
procedure <attuative deUa previderr.tZa nel set-
tore agrkolo, nel senso di adeguarle a que[-
le in atto negli altd settori in cui normal-
mente opera l'INPS. Ma fino a quand'O que-
ste saranno contrassegnate 'Per d'agricoltura
da peculiari -condizionamenti e caratteri, la
unificazione avrebbe un 'signifioato puromen-

te fmmale e non il11ciderebbe certamente sul-
la sostanza delle cose, creando ,s'ÙloliIlterio-
l'i difficoltà al già precari'O funzionamento
dell'INPS.

Soffermandoci sui problerrni di illatura fi-
nanziaria e su1;le p'Ùss,ibiH sOiluziOlDliper un
ripi,ano del deficit strurtuTale del settore e
per la eliminazione di possibili ed evootua:Ji
abusi, bisogna tenere presente che le attua-
.]i aliquote contributive, oltre a risultare no-
tevolmente cant,ooute ri'Spett'O a quelle vi-
genti per gli altri set,tori economici ~ ba-

sti pensare che iJl totale de<lla percentuale
di impostaZ'ione per tutti i cOll1tributi previ-
denziali agricoli, pari drca 'al 23 per ceIl1t'O,
risulta inferiore all'aliquota dovuta nel set-
tore industria per la sola assicuraziOll1e, in-
validità, vecchi<aia e snpers,titi ~ appaiono

del tutto insufficienti per la copertuDa del-
le spese di gestione dellle assÌ'curazioni 'So-
ciali agrico:le. Pertanto lo squilibrio tra con-
tr Ibuzioni e prestazioni è ormai una caratte-
ristica peculiare di questa gestione che, co-
me è noto, benefida ]n langa mi'sUlI'a della
solidarietà degli altr,i settori del1a p:mduzio-
ne, nonchè, soprattutto, deH'irntervento deiJ.lo
Stato. Nel campo del lavoro agricolo auto-
rromo, ad esempio, ill consuntivo 1981 per
la gestione spedale deH'aS'sicurazi'one inva-
lidità, vecchiaiJa, ,supellStiti dei coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni ha ev1denziato che
il gettito contributivo a carico delle cate-
gorie ha costituito soltanto :il 23 per cento
circa ddle entrate, mentre >l'apport'O dello
Stato ha rappresentato il 72 per CCll1todelle
entrate medesime. Non meno squiJlibmto ri-
sulta il rapporto tra i contributi versati e
le prestazioni erogate ai Jlavoratori agricoli
dipendenti, ormai sostanzialmente equiva:len-
ti a quelle previste per gli altri lavoratori.
Non sembra quiJndi possibile ipotizzare, al-
meno a breve, considerate le gravi diHi:cod-
tà della finanZJa pubhlica, un intervento più
mcisivo a favore del settore, dtre a quel-
lo attuato con la fiscalizzazione, neUa mi-
sura di 2 punti, del cont'ributo di malatti:a
per i lavoratori agricoli dipendenti, fi,scaliz-
zazione riconfeITIla<tafino ,a:l !OOvem<b<redel
1983 nel recente decreto sull oontenimento
del costo de~ lavo:ro. Appare, quindi, inelu-
dibile iiJ.problema di perveniTe ad una revi-
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sione deHa narmativ:a vigente che consenta,
gradmdmente. il costituirsi di un rrapporta
più equilibrato tra entrate ed usdte. Comun-
que in questo contesto UIll ruola impoTtan-
te potrebbero certamente ,svo~gere l'ispet-
tarata del .lavora, quale organo di vigilan-
za, e ,la SCAU, quest'ultimo in sede di con-
trollo deg;H elenchi nominativi, 'nO\D:chèle
commissiani lacali per la manodope;m agri-
cola per una piÙ incisiva aziOllle mirante a
limitare i'1 fenomeno déll'indebit,a iscrizio-
ne negli elenchi nominativi da considerarsi
fonte non ultima della dilatazione deNe spe-
se previdenziali degli ÌJstituti erogatari.

Venencla 'ai più specifici punti saillevati
riguarda alla camposJzione degli argani di
vertice deHa SCAD, è .opportuna ricordare
che, a seguita di Ulna raccamandazione :in
1.1alsenso espressa da questa Assemblea can
Ja quale n Gaverna era stato inv]tata a pro-
cedere alla nomina di un commissario straor-
dinaria oot[''O il 31 luglia 1981, ove nel frat-
tempa nan fosse intervenUJta 'la nuova lDior-
mativa di riforma previdenziale in agricol-
tura, si è praceduto 'alll'Oscioglimenta del-

l' orga'lla di ammÌ!nistJ.1azio...TJ.ee a~la nomi-
na di un commissario straol'dinaria. Succes-
sivamente, a seguita di una decisione di am.-
nullamento da parte del TAR del LaZiio di
ta:le provvedimento e nan es'send'O piÙ ap-
paJ1se di immediata solluziane le previ'ste ipa-
tesi di riassetto genemle della materia, si
è ripropO'sta 1'esigenza di interventi diretti
ad as'sicurare la normale attÌività deWerne
con la ricostiiuzione dei sUlai organi is1:'Ìitu-
z'Ìanali, ivi campresa la nomma dell presi-
dente.

Tale operaziO'ne è stata possibile anche
per il venir men'O delle predusioni frappa-
ste da una organizzazione s,indacMe dei la-
vO'ratori che per ,lunga tempro si era 'rifiu~
tata di farnire le designrazi'OlI1'idi prop-ria
competenza. Le conSlideraziani ,siln qui svoJ-
te cansentana anche di inquadrare in una
ottica diversa la questione del~a O'pportu1J1Ì-
tà ,di indizione di nuovi concorsi da parte
della SCAD.

È indubbia che rente presenta una sÌitua~
zione di grave carenza di pePsonale aJ pun-
to che al 31 dicembre 1981 ,i vu'Oti di arga~
nieo superavatllo, effettivamente, lIe 500 uni-

tà. Appare anche incontestabile che, fino a
quando nO'n sarà definita un nuavo e diver~
so assetto istituziana:1e, 10 SCAD debba es-
sere mess'o nella candizione di poter assol-
vere i propri compiti. Nè vanno trascura-
te, a questa riguarda, le possibili implliica-
zioni che potrebberO' portare al concretarsi
di respaI1ls'abilirtà a cat"ica degli organi inter-
ni di ammi'nistrazione e del Ministera del
1avoro quale organa vigilante.

Rientra in questO' quadro di reoupero di
una cO'ndizione minima di funzionailità 'Opera-
tiva la decisiane assunta dall'ente di proce
dere al reclutamentO' di nuova personale, .ov-
viamente nei limiti dei vuad di aa:-ganico.
Su tale iniziativa la ,stessa cammis:s~ane del
persanale dello SCAU ha espTels'Soparere fa~
vorevole.

In mdine poi aJJa specifico pl1ablem.a 50'1-
levato dal senatore Pist'O~ese . .. (Interruzio-
ne dal centro). Sì, perchè il Mini,stero del
lavoro non ha questa competenza, il consi-
glio di amministl1azione decide 'autanama-
mente: la tuteia e la vigHanza son'O una ca-
sa e la possibilità da parte deH'ente di in-
dire concarsi è un'aLtra. In 'Oa'dine, dicevo,
allo specifica problema soillevatO' dal sena-
tore Pistolese riguarda al:lfl situazione di
estrema difficoltà in cui versa il monda agri-
colo, 'SaprattUltta nelle regioni meridi'Onali,
a causa deHa nata siceità verifioatasi r aJI1lla
scorsa, no.n si possono nan richiamare cr.n

qUlesta sede le cansiderazioni sv'Olte duran-
te 1'esame parlamentare del decreto-Jegge
n. 449 dellugHa 1982, quand'O specirfìiahe ini-
ziative tendenti ad ampHare la portJata dei
benefici a favare dei 1avorratori agricO'li si
arenarana di fronte alle oggetHve difficoltà
di copertura finanziaria. Infatti, l'ipotizzata
esonero dal versamenta dei -contributi avreb~
be camportato un minore getti1:O'oantributi-
v:o e quindi un ulteriare shi~a:ncia tra risor-
Se e prestazioni erogate in 'S'ena alla gestio-
ne dell'INPS natoriamente gJià dffiicitarra.
Per tali motivi furono accantonati, pur se
attentamente valurtati, tutti gliemellldamenti
che ,andavana nel sensO' auspicata dal 'sena-
tore P.j.stalese.

Comunque le ristrettezze finanziarie, di
cui anche ill monda agricola non poteVla non
farsi carica, non hanno impedito che ~e le-
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gittime attese delle categorie più esposte del
settore trovassero Ulna disposta, sia pure in-
completa, nel provvedimento di ,recente ap~
provato, la legge n. 821 del novembre ulti-
mo scorso. Come è noto, questa legge ha
previsto, a favore deHe azi1ende agricole ubi~
cate a sud e danneggiate dalla siccità del
1982, un incremento ,del fondo di w1iidarie-
tà nazionale nella mi.sura di 90 milial1di e
per le aziende dirette coltivatrici, i co[oni
mezzadri e i rispettivi concedenti del sud
un esonero, anche se parrlale, dal pagame'll~
to dei contributi. Da patte sua il Mm~stero
deJl'agricO'ltru'ra, per fronteggiare rn gmve si~
tuazione determinatasi nel settore, ha tem-
pestivamente invÌitato le regioni intereSisa:te
a procedere nel più breve tempo possibile
all'accertamelJ1:to della natura e delil'entità dei
danni. Non appena poi è venuto in po'S'ses~
so del,le motivate 'TÌlchieste fomnulate dalle
regioni ai sensli deU'articolo 4 della Ilegge
n. 590 dell'ottobre 1981, il Mini,stero ha su~
biro provveduto aH'adoZJiOlJ:ledei decreti di
dichia'razÌione dell' esistenza del cararttJere di
eccezionaHtà della calamità di cui oSitratta,
necessari per la concessione, da parte dei
competenti organi regionali, delle provviden~
ze previste dal'la legge stes>sa a favore del~
le aziende agrioole danneggiate, dettando aJI~
le regioni di provvedere wlla delimitaziOI1Je
dei terrÌ'tori danneggiaÌ'Ì e alla specifioazio-
ne del tipo di provvidenza da attuarsi. A fa~
vore delle aziende agricole danneggiate, la
ricordata legge n. 821 ha, inoltre, prolungato
di un anno la ,scadenza del'le rate dell'ope-
razione del credito agrario sia di esercizio
che di miglioramento fOI1Jdi.a'rio,s,tahHendo
che le rate prorogate sa'l"anno aSisÌistite dal
concorso pubbHco nel pagamento degli in~
teressi. Per il pagamento delle mte proro~
gate e dei relativi interessi è stata anche pre~
vista la concessione di prestiti quinquen~
nruli a tassi particolarmente agevolati.

P I S T O L E SE. Domalndo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P J S T O L E SE. Signo'l" Presidente,
onorevole Sottosegwtario, onorevoli senato-
ri. devo diohiararmi, nonostante ['ampiezza
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dei chiarimenti forniti da~l'onorevole Sotto~
segretario, insodddsfatto della risposta rice~
vnta. In effetti, è stato ricMamato il deçre~
to~legge n. 449 del 16 luglio 1982, che ricor-
do perchè sono 'intervenuto nel dibattito,
proprio perchè sostenevo, come è stato det~
to anche dall'onorevale Sottosegretario, che
bisognava trovare un modo per ailileggedre
le passività conseguenti alla siccità e quin-
di al,la mancata produttiw1tà dei terreni. Ho
qui il resoconto stelllografico di que>1 mio
intervento, e ricordo di aver accenn.ato wlle
preoccupazioni derivantrr la me e aUa mia
parte politica proprio dal famoso articolo 2
da lei richiamato, che ha rinviato di un
anno il pagamento dei cont'ributi. QuelSto si~
gnifica che l'anno succes'siv:Q l'impresa agri~
cola deve sopportare non s()Ilo oj.!lpeso dei
contributi di quell'anno, ma anche quelli del-
l'anno precedente, quando si sapeVia bene
che la sÌ'ecità avrebbe apportato un danno
concreto aHa produ~io!l1e anche dell'la!11lIlo
successivo; inoltre il danno non deriva so-
10 dalLa diminuzione deJla produttil\Tità del-
la terra per effet,to ,deHa siccità ma è anche
indiretto, in quanto è collegato alle struttu~
re e aIJa produ2Jione negli anni a venire.

In queUa occasi'One, come led har:icorda~
to neLla stUa risposta, olllorevOlle S'Oittosegre~
tario, avevo proposto di traViare 'Uilla sO'lu~
ZJi'O'nemigliore. Non basta rinviare di un aID:-
no, perchè l'anno dopo gli agricoltori devo-
no pagare H vecchio e oil nuovo. Si .potreb~
bero, ad esempio, consentire agevo[azril()'lli,
o dare un contributo sugli i'llteressi sui mu~
tui, interessi che potrebbero esse're qudnquen~
naH. Bisogna affrontare il prob[ema e dire:
vi è stato un danno, si deve rimediare. La
legge Tas<sina~i a suo tempo rimane un mo-
numento dal pUiIlto di visita della dis:mis,si'O-
ne delle passivÌ'tà. Ad un cert'O mO'mento,
si è fatta una legge per dire: per tutte le
passività che voi agr1ooltori avete, Viienecon~
cesso un mutuo di 1O~20anni a ques.to tas~
so, però viene tutto cong10bato in una sola
voIt'a. Ho avuto il privilegio (e perciò ho
la coscienza tranquHla) di dire tutt'O ciò
quamdo abbiamo a:ppl1Ovato il ricordato de-
oreto~legge suHa s,iocità. Oggi si pagano le
conseguenze di quella situazione, per cui ar-
rivano decine di lettere che denundam'O que~



Senato della Repubblica -~ 17 ~ VIII Legzslatura

8 MARZO 1983575~ SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

sto fatto da tutte .le federozioni proViindali
degli agdcohori: ne ho Ulna ohe proviene
da Bari, terra che interessa aIllche lei, ODIO~
revole Sottosegretario. Gli agI1icoltori prote-
siano perchè Siidevono acoollare due arrl'l1iate
di contributi che in questo momento non
sono in condizione di pagare.

Mi dichiaro perciò insoddisfatto. Mi 'rendo
conio che vi è un provveeLimento 'legiS'l'ati~
va al quale bisogna attenel1si ma, 1m vista
dell'attuazione di quella norma, ho pregato
H Governo di intervenire per ooncedere ul-
teriori proroghe o per tlrovare solu:l2ÌiOilIioon~
crete che permettano all'agrricaltore eLipaga~
re i contributi di quest'anno e dell'anno
scorso in manie:m più differita, evÌ'talillc1olo
accavaUamento di due contributJi nello stes-
to anno.

Queste sono le ragioni della mia interro~
gazione che rispecchia lo stato d'animo de-
gli agricoltori meridionaLi, soprattutto del~
la Puglia, che mi hanno segnalato queSito
caso che ho sottoposto aJH'attenzione del Se-
nato.

G R A Z I O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I. Brevissimamente. Rin-
grazio il sottosegretario Leccisi per la cor-
tese risposta che ha dato all'interpellanza
a firma Romei ed altri, intendendo i rap-
presentanti del Partito socialista e del Par-
tito repubblicano firmatari, assieme alla De-
mocrazia cristiana, dell'interpellanza.

Il problema che abbiamo sollevato non
era relativo al destino dello SCAV in quan~
to tale, cioè non era riferibile al fatto se lo
SCAV debba sopravvivere o meno, ma al
complesso della riforma della previdenza in
agricoltura e quindi alla necessità di un di~
battito serio intorno al tema che pone al
Parlamento, alle forze politiche e sociali mol-
ti interrogativi.

Lo spirito che animò i firmatari dell'inter-
pellanza era di grande delusione, oltrechè
di grande irritazione. Ricordo questo perchè
ritengo che sia la parte essenziale: si era al-
l'indomani della richiesta del parere alle

Commissioni relativamente alla nomina del
presidente dello SCAV. Malgrado le Commis-
sioni lavoro della Camera e del Senato aves-
sero espresso, entrambe all'unanimità, pare~
re negativo in ordine all' opportunità della
nomina del presidente e alla persona del
presidente, non ritenuta per le esperienze
precedenti idonea ad occupare il posto di
presidente dello SCAV, il Ministro confermò
la sua proposta nel decreto di nomina.

Il primo atto del presidente fu di indire
in un periodo abbastanza « clandestino» per
l'intero paese, cioè in agosto, un bando di
concorso per l'assunzione di 600 persone.
Noi non contestiamo che in qualche sede
periferica lo SCAV possa necessitare di per-
sonale, però il problema non è affrontabile
prescindendo da un serio discorso intorno al-
la riforma complessiva della previdenza in
agricoltura e quindi intorno ~ soprattutto
dopo questo esame ~ al destino dello stes-
so SCAV. Qui invece la sensazione è che
accanto alla nomina si sia voluto mettere
a disposizione del presidente uno spazio per
operare clientelarmente in modo, oltre tutto,
discutibile. Pregherei il Sottosegretario di
verificare per esempio ~ e qui la risposta
è stata del tutto carente ~ il modo con il
quale lo SCAV ha stabilito l'ammissibilità
delle domande al concorso perchè veramen~
te fa a pugni con il diritto dei cittadini. So-
no rimasto inorridito di fronte al fatto che
l'accettazione di una domanda sia rimessa
non a fatti obiettivi, ma alla discrezione de-
gli impiegati incaricati di ricevere le doman-
de stesse. Non voglio arrivare a dire che sia
necessario passare gli atti alla magistratu~
ra, però la tentazione è molto forte.

Da questo punto di vista e in relazione ad
un discorso che il Governo e le forze della
maggioranza hanno fatto in ordine al pro-
blema di una nuova serietà per quello che
riguarda le assunzioni e per quello che ri-
guarda l'uso del denaro pubblico, ho la sen-
sazione che non sia sufficiente affermare che
il Ministero del lavoro non ha competenza
nel settore, perchè fra le altre cose è ine-
satto affermare ciò. Infatti a quanto mi ri-
sulta il Ministero ha poteri di vigilanza e
quindi su ogni singolo atto ~ nella fattispe-
cie su ogni singolo atto dello SCAV ~ ha
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il potere di dire se è o meno opportuno, se
è o meno approvabile. Credo quindi che non
ci si possa trincerare dietro la responsabilità
dello SCAD in quanto tale, prescindendo dai
compiti e dalle funzioni che la legge preve-
de come proprie, nella fattispecie, del Mi-
nistro del lavoro. Non voglio fare un dram-
ma, però ho la sensazione che ogni qualvol-
ta si tenti di porsi su di una strada seri~ e
nuova rispetto a cose contestate per il pas-
sato, ci si trovi di fronte, invece, ad atti che
fanno a pugni con questa dichiarata volon-
tà di novità. Dieo questo con grande soff~
renza perchè riscontro che non c'è stata in
questo caso da parte del Governo una rispo-
sta tale da soddisfare l'esigenza che ha mo-
tivato le richieste dei firmatari dell'interpel-
lanza. Noi partivamo proprio dall'esigenza
di voler mettere finalmente e seriamente in-
sieme le volontà dichiarate di riforma del
settore con gli atti successivi. Invece, si è
messo il carro davanti ai buoi, si sono po-
ste al riparo le assunzioni che evidentemen-
te sono la cosa più importante e per quan-
to riguarda il resto o si parla poco o si dice
che è difficile da realizzare.

Fra le altre cose ~ e qui concludo ~ fin
quando non si affronterà con grande deter-
minazione il discorso della previdenza e, nel-
l'ambito della stessa, del collocamento in
agricoltura, il problema della contribuzio-
ne previdenziale va a farsi benedire. Se non
facciamo le cose essenziali evidentemente è
inutile sforzarci di dotare lo SCAV di perso-
nale. Per altro, dire che mancano 600 perso-
ne rispetto all' organico previsto per esple-
tare funzioni che poi sono passate all'INPS,
vuoI dire avere svolto una ricognizione im-
propria relativamente alle esigenze reali del-
l'ente. In seguito al fatto che molte funzio-
ni sono state attribuite all'INPS, il persona-
le che si va ad assumere diventa superfluo.

Per queste considerazioni io invito vera-
mente il Governo a riconsiderare seriamen-
te tutto il problema che riguarda non tanto
il concorso in sè, quanto il complesso della
situazione della previdenza agricola, ed an-
che il modo coerente con il quale si pone di
fronte al Parlamento, nel momento in cui
propone per la nomina a presidente degli
enti previdenziali persone che il Parlamen-

to reputa inidonee. Non credo che sia buo-
na norma porsi in una situazione di conflit-
tualità con il ParJamento, confermando una
scelta per la quale vi era stato un giudizio
unanimemente negativo delle due Commis-
sioni.

Questi sono problemi che io richiamo al-
l'attenzione del Governo, dichiarandomi par-
zialmente soddisfatto, o, meglio, parzialmen-
te insoddisfatto, della risposta che ci ha for-
nito, invitandolo perciò a rivedere nel com-
plesso questa situazione, avendo, per quan-
to riguarda il concorso, un occhio molto at-
tento e molto vigile, onde evitare implica-
zioni che possono essere gravissime sul pia-
no politico, ma anche sul piano del rispetto
dei diritti del cittadino.

C A Z Z A T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O. Signor Presidente, vorrei
replicare per aggiungere altre argomentazio-
ni sul problema SCAV. Le argomentazioni
che vorrei svolgere riguardano i concorsi,
per sottolineare, ancora una volta, gli inte-
ressi clientelari dell'ex senatore Cirillo, at-
tuale presidente.

Fra l'altro nell'espletamento dei concor-
si, data l'ampia partecipazione di candidati,
nonostante la clandestinità a cui faceva ri-
ferimento il senatore Grazioli, ci troviamo
in presenza di 3.332 domande per commes-
so, 9.326 per assistente, 7.519, secondo al-
cune stime. Di fronte a questi fatti, per-
chè non si sono rispettati i tempi, onorevo-
le rappresentante del Governo, che si erano
stabiliti a livello di Commissione? Del resto,
oltre ai problemi della scelta, dei commissari
e del costo delle indennità degli stessi, che
verrebbero ad incidere per circa 40 milioni
l'uno, c'è da osservare che le commissioni
sono tutte quante presiedute dal presidente
stesso. Io invito il Governo a verificare que.
ste cose, se cioè rispondano a verità o me-
no. Comunque questi sono i dati: sono con-
corsi organizzati clientelarmente, che si van-
no espletando nella stessa maniera, deluden-
do le aspettative di chi ha inteso parteci-
parvi.
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Vorrei aggiungere che sono fortemente de-
luso dalle risposte che, in proposito, ha for-
nito il Governo sullo SCAU, ma anche per
quanto riguarda la previdenza in agricoltu-
ra ci sono stati forniti in questa sede bre--
vi cenni. Sarebbe stato meglio che il mi-
nistro Scotti ci avesse esposto questi dati
due o tre settimane fa in Commissione,
quando è venuto ad esporre le linee pro-
grammatiche in materia previdenziale e del
lavoro su cui si intende muovere il Gover-
no. E di fronte alle nostre sollecitazioni ci
poteva dire con estrema chiarezza come in-
tendeva muoversi nel settore dell'agricoltu-
ra e in particolare in materia previdenziale.
Egli invece ha eluso completamente questi
argomenti. Che cosa è avvenuto nel corso di
questi giorni? Se ho capito bene, nella so-
stanza, il rappresentante del Governo ci ha
detto: non parliamo di riordino previdenzia-
le, la situazione resta così com'è allo stato
attuale. Restando la situazione così come è,
non ci facciamo illusioni, perchè andiamo
verso un ulteriore aggravamento di questa
situazione. Non facciamoci poi alcuna iUu-
sione sulle competenze e sugli obblighi che
sono chiamati ad espletare gli uffici dello
SCAU!

Non facciamoci illusioni sulle competenze
che verranno chiamati ad espletare gli ispet-
torati provinciali del lavoro, perchè gli uni
e gli altri non dispongono di attrezzature, di
organizzazione, di capacità professionali che
li mettano in grado di colpire non soltanto
l'evasione a senso unico del lavoratore, ma
soprattutto l'evasione delle contribuzioni, il
controllo e la gestione del mercato del lavo-
ro. Se non si affrontano le questioni in ter-
mini di riordino legislativo dobbiamo rasse-
gnard all'idea che la drammaticità della si-
tuazione in cui si trova il settore dell'agri-
coltura dal punto di vista previdenziale per-
durerà nel 1983 e negli anni futuri. Occorre,
viceversa, compiere in questa direzione le
necessarie scelte politiche, ma dalle dichia-
razioni che ci ha reso il Sottosegretario non
mi pare che emerga un minimo di volontà
politica, nè ci sono segnali che possano of-
frire la garanzia che si proceda in questa di-
rezione.

Per queste ragioni, signor Presidente, de-
vo dichiararmi del tutto insoddisfatto della
risposta del rappresentante del Governo.

P RES I D E N T E. Segue un'interpel-
lanza sul trattamento fiscale e previdenziale
del personale dipendente dalla U.S. Navy. Se
ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Ai Ministri

del lavoro e della previdenza sociale, degli
affari esteri e delle finanze. ~ In relazione
all'interrogazione a risposta &critta nume-
ro 4 - 02892 (esenzione dalle imposte del trat-
tamento economico corrisposto al personale
italiano dipendente dalla U.S. Navy), rimasta
sino ad ora senza risposta, considerato:

chI;' l'assurda decurtazione della retribu-
zione del personale dipendente dalla U.S
Navy operata dalla gennaio 1982 interessa
alcune migliaia di lavoratori che erano sta-
ti assunti con una retribuzione non tassa-
bile, secondo accordi raggiunti in sede com-
petente tra il Ministero degli affari esteri
ed i Comandi americani;

che la situazione che si è delineata va
esaminata tra i vari Ministeri interessati
al fine di raggiungere un accordo che tu-
teli i suddetti lavoratori,

gli interpellanti chiedono che venga af~
frontato e risolto il problema della tassa-
bilità o meno delle retribuzioni dei dipen-
denti italiani dalla U.S. Navy o, quanto
meno, si intervenga nei confronti del sud-
detto Comando americano affinchè le re-
tribuzioni stesse vengano adeguatamente au-
mentate, al fine anche di evitare i nume-
rosi giudizi che sono stati Ìnizjati dal per-
sonale, con grave pregiudizio del prestigio
del Governo italiano in relazione alla ne-
cessaria tutela dei lavoratori dipendenti dal
suddetto Comando.

(2 - 00531)

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P T S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, ringrazio l'onorevole Sottosegretario per
essere venuto qui in rappresentanza del Mi-
nistero del lavoro a rispondere a questa im-
portante interpellanza. Lo ringrazio perchè,



Senato della Repubblica ~ 20 ~ VI II Legislatura

8 MARZO 1983575' SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dopo un ballottaggio tra i vari ministeri,
è rimasto l'unico a rispondere. Devo in~
vece vivamente protestare ~ e protesto in
maniera veramente ferma ~ contro l'aUeg-
giamento degli altri due ministeri, il Mini-
stero degli esteri e il Ministero delle finanze,
che sono i veri responsabili del caos che
si è determinato nell'ambito dei rapporti
tra il personale italiano e il comando della
marina americana dal quale questo perso-
nale dipende.

Il problema è di una gravità enorme, sia
per i riflessi sociali che si sono determi-
nati, sia soprattutto per ragioni poliNche,
perchè ci troviamo di fronte ad un organi-
smo che non è italiano (è un comando stra-
niero), che utilizza in Italia le proprie basi
e si avvale di personale <italiano bilingue,
specializzato, che oltre tutto svolge delle man-
sioni delicate di collaborazione nei rapporti
tra il Governo italiano e il Governo ameri-
cano e le loro forze armate. Questo perso-
nale è stato abbandonato a se stesso: ecco
la responsabHità del Ministero degli esteri
e del Ministero delle finanze per le ragioni
che dirò, perchè il fatto in se stesso è sem-
plicissimo.

Questo personale percepiva da sempre,
prima e dopo la riforma tributaria, una re-
tribuzione in esenzione fiscale. Anzi c'è di
più: dopo la riforma tdbutaria il comando
della marina militare ha consegnato ai sin-
goli dipendenti un certificato attestante che
la loro retribuz10ne era esente da tasse, di
modo che per anni, prima e dopo la rifor-
ma, questo personale godeva di una retri-
buzione ormai ben delimitata secondo i sin-
goli livelli di appartenenza: si è trattato
quindi di una retribuzione fissa e inamovi-
bile. Che cosa è successo? 'È successo che
a un certo momento un qualche zelante di-
rigente del Ministero delle finanze ha rite-
nuto ~ interpretando l'articolo 8 di una fa-
mosa legge che esonera dal pagamento del-
l'imposta il personale dei comandi militari,
dei quartieri generali ~ che questo coman-
do della marina militare non rientrasse nel-
l'esonero previsto dal comma c) dell'artico-
lo 8, sicchè sono cominciati a fioccare ac-
certamenti con arretrati relativi a 10 anni,
dal 1973 ad oggi, per tutti i dipendenti, i

quali si sono visti costretti naturalmente
a produrre ricorsi e reclami innanzi alle in-
tendenze di finanza e alle commissioni tri-
butarie e di fronte ad atti esecutivi che
sono stati sospesi e non sospesi, con uffi-
ciali giudizi ari alla porta: tutto questo per-
chè il comando americano, a un certo mo-
mento, si è scaricato da ogni responsabilità.

Ecco allora la prima colpa del Ministero
degli esteri che, quando ha visto che il co-
mando americano era anch'esso responsa-
bile come sostituto di imposta e non ave-
va corrisposto gli arretrati, ha creduto di in-
tervenire. In effetti il Ministero delle fi-
nanze avrebbe dovuto, attraverso il Ministe-
ro degli esteri, richiedere il pagamento de-
gli arretrati al comando americano. Ma il
Ministero degli esteri ha creduto di salvare
la situazione, salvando solo il comando ame-
ricano. Infatti il Ministero degli esteri ha
raggiunto un accordo ~ ci è stato comuni-
cato in una risposta ad una interrogazione
scritta, da me presentata precedentemente
~ fissando in 7 milioni circa di dollari que-
sti arretrati che saranno poi rimborsati at-

I traverso i residuati di guerra. Quando il co-
mando americano se ne andrà dall'Italia, do-
vrà infatti lasciare delle opere, vi sarà un
certo conteggio di dare e di avere e in quel-
la occasione si calcoleranno i 7 milioni di
dollari. A noi però questo non interessa, non
ci interessa cioè in quale modo il Governo
italiano si sia cautelato per i 7 milioni di
dollari concernenti questa passività in arre-
trato.

Il guaio è che il Ministero degli esteri,
una volta raggiunto questo accordo, ha ri-
tenuto di essere completamente esonerato
da ogni altra responsabiLità. Il Ministero
delle finanze invece, come se non conoscesse
l'accordo stabilito dal Ministero degli este-
ri, continua nei propd atti esecutivi e co-
stringe i 3.000 dipendenti del comando della
marina militare americana a ricorrere gior-
no per giorno contro tali atti esecutivi in-
nanzi alle commissioni o, per le sospensio-
ni, all'intendenza di finanza. La mano destra
quindi non sa quel che fa la sinistra. Il Mi-
nistero degli esteri si è scaricato delle sue
responsabilità e lascia questi poveri dipen-
denti, abbandonati da tutti, nelle mani del
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Ministero delle finanze. Si dice ~ e noi ce
lo augufliamo ~ che il Ministro delle finan-
ze abbia avuto ormai disposizione di non
agire. Noi speriamo che questo avvenga, ma
all'atto pratico in periferia le intendenze di
finanza stanno continuando ad agire.

C'è di piÙ: si è creata un'ulteriore com-
plicazione. I lavoratori che sono andati in
pensione, ad esempio, prima del P gennaio
1982, data dalla quale si sono cominciate a
trattenere le imposte sulle sole retribuzioni,
rientrano nella transazione fatta con H Go-
verno americano e le loro liquidazioni sono
esentasse. I lavoratorri invece che sono an-
dati in quiescenza successivamente a tale
data pagano le imposte, perdendo circa un
terzo della loro liquidazione perchè questa
seconda parte, secondo il regime non con-
cordato nell'accordo internazionale, rimane
soggetta all'imposizione fiscale successiva.
Si è creato ,il caos. Questa è solo una delle
anomalie, ma ve ne sono una quantità che
cercherò di illustrare molto brevemente nel
tempo che mi è concesso.

La retribuzione, onorevole Sottosegreta-
rio ~ lei è esperto in questa materia ~ non
può essere ridotta. Questi sono pl'incìpi giu-
ridici fondamentali. Vi sono centinaia di
cause cominciate dai dipendenti innanzi ai
magistrati di Napoli, della Maddalena e di
Catania, ove sono i tre nuclei della marina
militare, in cui si sostengono tali princìpi.
Ho qui alcuni ricorsi che sono per la verità
di una fondatezza giuridica notevolissima.
Il principio della irriducibilità della retribu-
zione è previsto dall'articolo 36 della Costi-
tuzione e dan'articolo 1305 del codice civile.
Vi è una giurisprudenza costante in tal sen-
so: la retribuzione non può essere ridotta.
Questo personale aveva una retribuzione che
non poteva essere l1idotta per nessuna cau-
sa sopraggiunta, perchè era una retribuzio-
ne al netto, in esenzione fiscale. A questo
punto il Ministero degli esteri, tanto zelante
nel sistemare il rapporto soltanto tra lo Sta-
to italiano e quello americano, poteva an-
che interessarsi della posizione di questo
personale che, abbandonato a se stesso, de-
ve subire una diminuzione della retribu-
zione del 25 per cento. Oggi infatti il perso-
nale deve subire questa diminuzione notevo-

le, con disagio economico delle rispettive
famiglie. C'è uno stato di disagio enorme,
vi sono stati degli scioperi e degli incidenti
davanti al comando militare e i dimostran-
ti sono stati caricati anche dalla polizia
americana. Un ufficiale della Guardia di fi-
nanza che voleva entrare è stato cacciato
fuori perchè rappresentava uno Stato este-
ro. Vi sono quindi delle situazioni com-
plesse.

Onorevole Sottosegretario, la ringrazio
perchè lei sopporta qui 1'onere di colpe non
sue, perchè le colpe sono certamente dei due
Ministeri assenti, ma lei ha la delega per ri-
spondere a nome degli altri Ministeri. In
queste cause, che vengono effettuate nei
confronti del comando americano, è chia-
mato in giudizio il Presidente degli Stati
Uniti. Onorevole Sottosegretario, faccio par-
te di una forza politica che certamente ha
dato tutto il suo appoggio sia all'Alleanza
atlantica, sia alla NATO. Siamo l'unica par-
te che non può subire cPÌtiche quando pone
questo problema. Noi però lo poniamo ugual-
mente, perchè indipendentemente dalla si-
tuazione politica vi è un rapporto giuridico
che deve essere regolato secondo le leggi
italiane.

Anche nella I1isposta che ha dato il mi-
nistro Scotti alla mia interrogazione scritta
si dice che gli organismi stranieri devono
sottostare alle leggi italiane. Allora, non si
può fare uno scarico di responsabilità tra
i vari ministeri e lasciare questo personale
specializzato, bilingue, con incarichi anche
di carattere riservato, abbandonato a se
stesso. Mi auguro, attraverso questa mia
interpellanza. di sensibi1izzare H comando
americano, perchè venga a conoscenza della
gravità della situazione: sappiano che se ne
è parlato nel Senato della Repubblica ita-
liana! L'ambasciata è stata informata che
oggi vi sarebbe stato questo dibattito, in
modo che tutto questo possa servire a scuo-
tere questa dnerzia, perchè non posso cre-
dere (avendo personalmente tanto rispetto
per il nostro grande alleato) che, se qualco-
sa di questo genere è avvenuto, sia colpa
del comando americano, il quale sicura-
mente non ne sa niente: vi sarà probabil-
mente un capo del personale responsabile.
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Infatti, ho a disposizione la lettera del si-
gnor Marchesani, che è il capo del perso-
nale, che dice di aver ascoltato alcuni lavo-
ratori e di riservarsi di avere contatti, di
studiare le retribuzioni medie dell'industria,
che ha assicurato di utilizzare i risultati di
queste indagini per vedere come ritoccare
le retribuzioni; sarà forse questo signor
Marchesani a mettere in imbarazzo il co-
mando americano facendo fare al nostro
grande alleato una figura di questo genere.
E aHara, se questo è un responsabile, lo
si mandi via! Personalmente mi rifiuto di
credere che una potenza come quella ame-
ricana (con tutto il rispetto e la cordialità
dei rapporti che ci sono) voglia veramente
maltrattare 3.000 dipendenti e 3.000 fami-
glie. Ma per quale ragione? Vi sarà, al con-
trario, qualche dirigente che non si è reso
conto deHa situazione e che sta creando que-
sta grossa difficoltà tra il Governo italiano e
quello americano solo perchè, forse, è me-
no sensibile al problema e non riesce ad
intuire l'importanza di questi fatti che van-
no, invece, presi in considerazione.

Mi rendo conto che se, invece di 3.000 di-
pendenti, si fosse trattato di 100.000 metal-
meccanici ci sarebbe stato tutto il Governo
qui, schierato, per vedere cosa fare; ma si
tratta solo di 3.000 famiglie ed è troppo po-
co. Ritengo però che la giustiria sociale non
debba andare avanti in relazione al nume-
ro, anzi, è proprio la tutela delle minoranze
che deve essere salvaguardata, proprio per
la minore forza contrattuale.

Inoltre, il comando americano presenta
anche dei comportamenti un po' strani, ono-
revole Sottosegretario. Sarà certamente col-
pa del capo del personale, fatto sta che so-
no stati ricevuti soltanto alcund sindacati ed
é'Jtri no; non è stata ricevuta la CGIL, non
è stata ricevuta la CISNAL, è stata contat-
tata qualche volta la UIL, senza una specifi-
ca motivazione. Ma, se tale comando deve
sottostare, come il Ministero del lavoro ha
detto, alle leggi italiane, deve anche sotto-
stare alla disciplina pluralistica del nostro
movimento sindacale, ricevendo tutti i sin-
dacati e ricercando la possibilità di esami-
nare questi problemi. Essi vanno esaminati
con attenzione, onorevole Sottosegretario,
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e la prego di prendere tutto ciò in attenta
considerazione.

La ringrazio per la sua disponibilità ad un
eventuale incontro e ad una trattativa, ma
non posso accontentarmi della risposta scrit-
ta che ha dato il Ministero del lavoro so-
stenendo di poter intervenire soltanto quan-
do la libertà contrattuale non abbia già
prodotto un'intesa. Richiamo alla sua atten-
zione l'accordo Scotti: il ministro Scottd ha
fermato l'orologio dicendo che da quella
stanza non si sarebbe usciti se non si fosse
raggiunto un accordo. Noi crediamo alla li-
bertà delle forze sociali di raggiungere un
accordo, ma crediamo anche nella forza del
Governo di intervenire nel momento in cui
si presentano situazioni non accettabili, so-
prattutto quando, in campo internazionale,
vi è una situazdone delicata nella quale il
personale si trova in difficoltà a difendere
i propri interessi non avendo le grandi con-
fiederazioni alle spalle (che si disinteres-
sano di 3.000 persone) e, quindi, è costretto
a fare una battaglia quasi a titolo persona-
le con un nucleo di sindacalisti locali che si
batte per gli interessi di tutto il personale
addetto.

Onorevole Sottosegretario, la ringrazio vi-
vamente e la prego di dare una risposta
che non sia, possibilmente, stereotipata, qua-
li quelle che, purtroppo, ci vengono fornite
attraverso le relazioni degli uffici ammini-
strativi del Ministero. La prego di conside-
rare umanamente il problema perchè non
è possibile che vi siano dei lavoratori figli
di nessuno, di cui nessuno si interessa, af-
fidati ad un comando straniero, il quale
non opera secondo le leggi dtaliane, ma an-
zi si sottrae ad esse trincerandosd nella extra-
territorialità e dando vita a situazioni che
non sono accettabili. Ecco perchè l'inter-
vento del Governo mai come in questo caso
è opportuno e necessario per la tutela dei
nostri lavoratori che lavorano con ,n co-
mando alleato.

P RES I D E N T E Il Governo ha
facoltà di rispondere a questa interpellanza.

* L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il problema
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oggetto dell'interpellanza è sorto dopo che
gli uffici finanziari competenti per territo-
rio, alla fine del 1979, accertarono che i co-
mandi delle basi della marina militare degli
Stati Uniti in Italia non avevano provve-
duto ad effettuare le ritenute fiscaU sulle
retribuzioni corrisposte al personale assunto
localmente.

Peraltro, l'esenzione della quale venivano
così a godere i suddetti dipendenti risultava
fondata su una errata interpretazione del-
l'accordo in vigore fornita dai s01i comandi
della marina; infatti, i comandi terrestri ed
aerei avevano correttamente effettuato le
ritenute fiscali sulle retribuzioni corrispo-
ste ai propri lavoratori. Conseguentemente,
gli uffici finanziari iniziarono a contestare
agli oltre 1.000 dipendenti delle basi di Na-
poli, Gaeta, Sigonella e La Maddalena il man-
cato pagamento delle imposte, ,ingiungendo
il versamento delle somme arretrate dal
1974, aggravato dagli interessi e dalle pena-
lità previste dalle leggi in materia.

Contemporaneamente, alla luce delle con-
testazioni avanzate dall'amministrazione fi-
nanziaria, i comandi navali USA iniziarono,
dallo gennaio 1982, a trattenere dalle retri-
buzioni erogate ai dipendenti in questione
le somme relative alle imposte dovute sul
reddito, assoggettandole così al regime fi-
scale valevole per tuui gli altri lavoratori.
Ovviamente, l'eliminazione del privilegio go-
duto dai dipendenti interessati e, soprattut-
to, la richiesta delle rilevanti somme che
gli stessi avrebbero dovuto versare a titolo
di imposte arretrate non potevano non pro-
vocare polemiche e stato di agitazione tra
i lavoratori medesimi.

La situazione preoccupante venuÙ\si a
creare indusse i comandi USA, da un lato,
e il Governo italiano, dall'altro, a trovare
ogni possibile soluzione al fine di evitare
negative ripercussioni sullo svolgimento dei
compiti assegnati alle forze alleate nel Me-
diterraneo.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue L E C C I SI, sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Dopo un non breve negoziato tra i due Go-
verni, è stato raggiunto un accordo in base
al quale il Governo degli Stati Uniti si ,im-
pegna a rinunoiare ad ammontari attuali
o futuri, per un importo pari a dollari
7.377.301, dovuti dal Governo ,italiano per
« valore residuo », riguardanti, cioè, ,il va-
lore aggiunto di cui beneficia il Governo
itaIriano stes.so quando riceve in restituzione
istallazioni militari dismesse dal Governo
statunitense; per contro, in base allo stesso
accordo, il Governo italiano si è ,impegnato
a sospendere, con effetto immediato dalla
data dello scambio di note, tutte le proce-
dure relative alla riscossione in corso alla
stessa data nei confronti dei lavoratori de-
bitori di arretrati di imposta.

Per quanto riguarda l'auspicato interven-
to presso i comandi americani, ai fini di

un eventuale recupero, attraverso aumenti
rewibutivi, delle somme ora trattenute a
titolo di ritenuta, si rende noto che, in ba-
se all'articolo 9 dell'Accordo di Londra del
19 giugno 1951, la disciplina dei rapporti
di lavoro è sottoposta alla legislazione in
vigore nello Stato di soggiorno.

Come è noto, la nostra legislazione rimet-
te all'autonomia deIJe parti la determina-
rione degli aspetti giuridici ed economici
di tali rapporti e solo su richiesta delle par-
ti stesse il Ministero del lavoro può svolge-
re, nelle vertenze contrattuali, il consueto
ruolo eli mediazione. Pertanto, anche nel ca-
so in esame, pur nei limiti connessi con
l'atipicità di una vertenza di tal genere, ove
le organizzazioni sindacali ritenessero di tra-
sferire la questione delle imposizioni fiscali
in termini di recupero tramite richieste di
adeguamenti salariali, il Ministero del lavo-
ro non mancherebbe di assumere ogni utile
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iniziativa al fine di pervenire ad una soddi-
sfacente soluzione del problema, coinvol-
gendo, necessariamente, nel negoziato, il
competente Ministero degli affari esteri che,
ai sensi della Convenzione di Vienna del-
l'aprile 1961, deve ritenersi il portavoce di
ogni questione comunque riguardante orga-
nismi esteri.

P I S T O L E SE. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, la ringrazio dei
chiarimenti forniti e che in parte erano gi:t
contenuti nella risposta scritta pervenutami
da alcuni giorni. Ella ha sottolineato la ati-
picità di questa situazione che non è certa-
mente quella normale delle contrattazioni
tra le catego,rie opposte di lavoratori e da-
tori di lavoro. La categoria dei lavoratori
di cui trattasi ha come controparte nella con-
trattazione un comando straniero. Si ren-
derà conto della difficoltà di mettere in mo-
to il meccanismo che regola i rapporti inter-
nazionali soprattutto nel nostro paese. È!.
cioè necessaria una disponibilità delle par-
ti sociali le quali, non raggiungendo un ac-
cOl,do, chiedono un intervento del Ministe-
ro del lavoro. In questo caso dobbiamo ca-
povolgere la prassi, non essendo possibile
istaurare questo rapporto diretto, in quan-
to il comando americano, attraverso il suo
capo del personale, riceve soltanto alcuni
personaggi: non abbiamo un organismo sin-
dacale. di controparte, ma soltanto un co-
mando straniero. Possiamo soltanto mettere
in moto il meccanismo con una richiesta di
tutti i sindacati che partecipano alla tutela
dei lavoratori dipendenti dal comando ame-
ricano, i quali espongono al Ministero del
lavoro le difficoltà in cui si trovano per rag.
giungere un adeguamento delle retribuzioni
tale da compensare questa perdita fiscale e
ritornare ad una retribuzione non riducibi-
le. In caso contrario continuerebbero le nu-
merose cause in corso. Occorrerebbe aggior-
nare gli adeguamenti secondo l'inflazione in
atto e le disposizioni di ordine generale ed
incitare poi il Ministero perchè a sua volta

convochi le parti (probabilmente l'ambascia-
ta americana, probabilmente il comando ge-
nerale della NATO). Lei giustamente ha det-
to che questo sarà fatto attraverso il Mini-
stero degli esteri che potrà individuare la
controparte con cui contrattare. Questo è
un punto della sua risposta che accetto e
di cui la ringrazio: è un punto delicato. Se
il Ministero del lavoro accetta la richiesta
da parte dei sindacati locali, perchè non in-
quadrati in nessuna grande confederazion~,
di interporre i suoi uffici è giusto cercare
di individuare la controparte attraverso il
Ministero degli esteri per discutere prima tra
le parti sociali, come vuole la legge, e poi
con il rappresentante del Ministero del la-
voro, se non si raggiunge una intesa. Sono
d'accordo su questo e non mi dichiaro nè
soddisfatto, nè insoddisfatto perchè la situa-
zione è aperta. Abbiamo voluto sensibiliz-
zare la pubblica opinione perchè si sappia
che vi è un gruppo di lavoratori derelitti e
abbandonati che chiedono al Governo ita-
liano, attraverso il Ministero del lavoro, lo
strumento adeguato pe,r la tutela dei loro
interessi. La ringrazio e mi auguro che que-
sto dibattito sia servito ad aprire le porte
per un successivo intervento del Ministero.

P RES I D E N T E. Passiamo allo
svolgimento congiunto delle due interroga-
zioni concernenti l'alluvione nelle Marche e
la frana che ha colpito la città di Ancona.

Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

GUERRINI, LIBERTINI, DE SABBATA,
BENEDETTI. ~ Al Ministro senza porta-
foglto per la protezione civile ed ai Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e dell' agricoltura e delle fo-
reste. ~ Per sapere:

se il Governo è i'nformato ddla gravi1tà

dell' even to aLluviOl1laJle che ha colpi1to Ie
Marche ~ dove vi sono stati seri e r:Hevanti
danni al,le opere pubbliche (ponti, str,ade,
acquedotti, eccetera), alle colture agricole e
a privati cittadini ~ ed in particolare la pro-
vincia di Ancona dove il giovane osimano
Sandra Cimi,ni ha tI'agicamente perso 1a v,1ta,
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e se è in grado di presentarne in Parlamen-
to un preciso bilancio;

quali misure sono state adQttate per ]1
pronto intervento e qUalI è stata Ja loro
efficacia;

qua:li interventi predisporrà id Governo
per riparare i danni alle opere pubblJche
e per ind.:mnizza:re i cittadmi colpiti (ueHe
loro attività e nei loro beni) e le famigliie
deLle viH.ÌiIne;

le misure che ,]1Governo intende adot-
tare per la prevenzione dei dalnni di tali
caJamità natUil1ali.

Tenuto cooto che l',approvazione di un'ade-
guata 'legge per i1adi~esa de:l suolo, da tempo
all'esame del Senato, subisce notevOllii ri-
taI1di a causa dedle diviSlioni interne al Go-
verno, gli interrogalnti chi-edono, inoltre, di
salpere quando e come si intende ilntervenire
per eliminare la gravissima e permanente
minaccia aHa città di Senigal1lia, rappresen-
tat'a dalLl'attua:le condizione del fiume Misa,
la cui Amministrazione da anni soLlecita un
risolutivo 'intervento.

(3 - 02336)

GUERRINI, BENEDETTI, DE SABBATA.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ In relazione alla frana che ha duramente
colpito Ancona, gli interroganti chiedono di
conoscere:

quali sono i provvedimenti adottati dal
Governo;

a quanto ammontano le somme impiega-
te nella città dorica per il pronto intervento,
in base al decreto, appena approvato, che isti-
tuisce un apposito fondo nazionale;

se il Governo, tenuto conto della situa-
zione di emergenza in cui versa la città, in-
tende urgentemente prorogare i contratti in
scadenza di locazione delle abitazioni e so-
spendere gli sfratti dagli alloggi previsti in
base alla legge dell'equo canone;

se il Governo, d'intesa con il Comune,
non intende presentare una legge speciale
per Ancona, che consenta di avviare una
pronta ricostruzione di abitazioni, di so1rut.
ture pubbliche, del sistema viario, nonchè
delle attività produttive colpite.

(3 -02289)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interrogazioni.

* FOR T U N A, ministro senza portai 0-
glio per la protezione civile. Per quanto ri-
guarda le due interrogazioni firmate dal se-
natore Guerrini ed altri senatori, devo for-
nke i seguenti elementi per una risposta che
spero puntuale.

Il fenomeno franoso che ha interessato,
nella notte del 13 dicembre 1982, una vasta
parte della città di Ancona è stato immedia-
tamente oggetto dell'attenzione da parte de-
gli organi di Governo e in particolare della
Protezione civile che provvedevano ad atti-
vare tutti i meccanismi sia in sede locale che
centrale per gli interventi di emergenza, in-
terventi per i settori di rispettiva compe-
tenza venivano tempestivamente disposti an-
che da altri Ministeri (interno, lavori pub-
blici e trasporti).

Nei giorni successivi e dopo gli interven-
ti di primo soccorso, che gravano sull'appo-
sito fondo per la protezione civile di cui al
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, con-
vertito nella legge 23 dicembre 1982, n. 938,
in base ai poteri attribuiti mi da detto prov-
vedimento e dal deliberato del Consiglio dei
ministri del 22 dicembre, ho adottato, in ciò
anche confortato dal consenso espresso dal-
la Camera dei deputati nello stesso giorno,
altri provvedimenti intesi ad alleviare i di-
sagi della popolazione: in particolare, ho
emanato, previa concerto con i Ministeri in-
teressati, due ordinanze. Con le stesse si so-
spendevano, fino a cessazione dello stato di
emergenza, e comunque non oltre il 12 giu-
gno 1983, i termini di prescrizione o di de-
cadenza nonchè l'esecuzione di consegne e
rilascio di immobili; si differivano fino al
16 febbraio i termini in materia di imposta
sui redditi e di imposte indirette sugli affa-
ri; si sospendevano i versamenti di contri-
buti assistenziali e previdenziali e si adotta-
vano altre provvidenze in materia sanitaria
e di leva militare.

Purtroppo, da parte di alcuni uffici peri-
ferici, e in particolare da parte del pretore
di Ancona, come ebbi già modo di dire alla
Camera in risposta a talune interpellanze e
interrogazioni sulla stessa materia, sono sta.
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ti avanzati, anche pubblicamente, dubbi cir~
ca la legittimità delle ordinanze stesse, po-
nendo in forse la loro applicabilità. Tant'è
vero che lo stesso ufficio giudiziario ha di-
sapplicato l'ordinanza in materia di sfratti..
Al fine di evitare allarme sociale e disparità
di trattamento, conseguenti alla decisione del
pretore, il Governo, su mia proposta, ha ap-
provato un disegno di legge di interpretazio-
ne autentica della norma a fondamento del
potere di ordinanza con cui si ribadisce
l'estensione della suddetta competenza. Al
riguardo, faccio anzi rilevare che il disegno
di legge stesso è stato già presentato proprio
a questo ramo del Parlamento per l'esame
e che, essendo stato assegnato all'8a Com-
missione in sede deliberante, deve ancora
trovare inserimento nell'ordine del giorno
dei lavori della medesima. Auspico che il
senatore Guerrini voglia attivarsi, così come
farò io, perchè tale inserimento avvenga al
più presto.

Nel frattempo, sempre ai sensi del citato
decreto-legge, provvedevo a disporre, in via
di prima assegnazione, l'affidamento di 26
miliardi di lire alla regione Marche da de-
stinarsi alle opere di pronto intervento e di
assistenza alla popolazione di Ancona, secon-
do quanto riportato schematicamente, in
conformità alla delibera della giunta regio-
nale n. 64 del 17 gennaio di questo anno:
12 miliardi per l'assistenza alla popolazione,
7 per pronto intervento, 6 per i servizi sa-
nitari e 1 miliardo per l'università. Tale ri-
partizione è conseguente ai progetti di mas-
sima predisposti dal comune di Ancona e
approvati dalla giunta regionale. Questi im-
porti sono stati affidati ai fini di competen-
za, non sussistendo, al momento, l'effettiva
disponibilità di cassa degli stessi, in quanto
non sono stati ancora attribuiti dal CIPE
i 200 miliardi di cui al decreto-legge 2 apri-
le 1982, n. 129, nè risultano ancora disponi-
bili gli 80 miliardi stanziati con la legge 23
dicembre 1982, n. 938, malgrado le pressan-
ti sollecitazioni. Per la valutazione, sotto il
profilo tecnico, degli eventi determinatisi e
per la predisposizione dei conseguenti prov-
vedimenti tecnici e normativi è stato convo-
cato il 21 dicembre il comitato «Grandi ri-
schi », istituito presso il mio ufficio. Tale

comitato valutava l'opportunità che i pro-
pri lavori tenessero conto di quelli dell'ap-
posita commissione contemporaneamente co-
stituita dal Ministro per la ricerca scienti-
fica. Gli studi e le ricerche sono tuttora in
corso.

I danni conseguenti all'evento franoso c
alle attività produttive distrutte o danneg-
giate, secondo quanto dedotto da notizie a<;-
sunte direttamente o per il tramite della re-
gione, risultano: edifici danneggiati o di-
s1;rutti o inagibili 294, per un totale di 1025
alloggi, così suddivisi: 6 edifici demoliti o
crollati, 6S da demolire, 57 lesionati molto
gravemente, 41 gravemente, 47 con danni
lievi, 78 senza danni, ma in zona interessata

a frana; in totale, 294 edifici. Altre 285 abi-
tazioni si trovano nella zona di margine del-
la frana. Per le attività distrutte o danneg-
giate abbiamo: attività artigianali per cir-
ca 200 addetti, industriali per 118 addetti,
commercianti per 129 addetti, varie per 1!3
addetti. Le aziende agricole danneggiate so
no 31. Inoltre, risultano irreparabilmente
danneggiati anche l'ospedale oncologico, l'o-
spedale geriatrico e la facoltà di medicina.
Considerata la rilevante entità dei danni sud-
detti e al fine di corrispondere alle esigenze
della ricostruzione avanzate dalla regione e
dal comune e per avvia,re la ripresa economi-
ca di una città come Ancona che ha sofferto
in un recente passato di altri eventi calami.
tosi, ho predisposto un disegno di legge or-
ganico d'intesa con i ministeri interessati..
Il 19 febbraio questo disegno di legge è sta-
to approvato dal Consiglio dei ministri e tra-
smesso alla Camera dei deputati (stampato
n. 3960). Tra gli aspetti caratterizzanti del
provvedimento vi è il fatto che a soli due
mesi dall'evento franoso è stato possibile
emanare un decreto-l,egge che, se verrà ap-
provato in tempi brevi, consentirà senza aL
cuna soluzione di continuità di passare dalla
fase dell'emergenza a quella della ricostru-
zione; inoltre tale provvedimento risulta es-
sere frutto della piena collaborazone fra
Stato, regione e comune. In particolare il
disegno di legge assegna alla regione Marche
un contributo speciale di 183 miliardi per
gli anni 1983-84 ed altri 40 miliardi per la
concessione di contributi pluriennali nella
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misura di 2 miliardi l'anno, per 20 anni. Le
suddette somme dovranno essere utilizzate
dalla regione principalmente per la erogazio-
ne di contributi ai proprietari di immobili re-
sidenziali o utilizzati per attività produttive,
per servizi pubblici o sociali distrutti o dan-
neggiati dalla frana e per la realizzazione del-
le aree necessarie per il reinsediamento della
popolazione, nonchè per il consolidamento
della zona colpita dalla frana. Vengono poi
assegnati 100 miliardi per la ricostruzione
delle st,rutture sanitarie ed ospedaliere rese
inagibili a causa della frana, nonchè altri
35 miliardi per la ricostruzione della facoltà
di medicina e chirurgia.

Infine, utilizzando anche altri stanziamen-
ti per un totale di SO miliardi, si mette in
grado l'ANAS di far fronte specificamente
alle esigenze di aree determinate dalla frana,
nonchè di procedere al raddoppio della va-
dante della statale n. 16 nel tratto Falconara-
Pontelungo, con prevalenza per la realizza-
zione del raccordo tra il porto di Ancona e
la stessa statale n. 16, il cosiddetto «asse
attrezzato ». Al riguardo, tengo a precisare
che la prevalenza spetta senz'altro alla rea-
lizzazione di questo asse e, ove sorgessero
equivoci, d'accordo con il Ministro dei la-
vori pubblici s~rà data ampia assicurazione
in sede parlamentare in tal senso. Tengo an-
cora a sottolineare che su questo disegno eli
legge le forze politiche democratiche di An-
cona hanno espresso il loro compiacimento.

Per quanto riguarda poi l'evento alluvio-
nale che ha colpito la regione Marche nei
mesi di novembre e dicembre del 1982 fac-
cio rilevare che il fenomeno ha intere~sato
principalmente la fascia costiera con conse-
guenti allagamenti dovuti soprattutto ad una
vecchia carenza di adeguati interventi sul ter-
ritorio. Le precipitazioni, infatti, quantun-
que superiori alle medie, non avrebbero avu-
to consegueme significative. In merito ad
un preciso bilancio dei danni, ricordo che
sono tuttora in corso da parte delle ammi-
nistrazioni competenti accertamenti e valuta-
z~oni. Comunque si assicurano gli interrogan-
tI che, qualora una motivata richiesta do-
vesse pervenire dalla regione Marche i mi-
nisteri competenti non mancherebb~ro di
provvedere con la massima sollecitudine pos-

sibile a proporre, e il Goveroo ad emettere,
i rispettivi decreti di dichiarazione del ca.
rattere di eccezionalità dell'evento calamito-
so di cui si tratta, al fine di consentire alle
aziende agricole e industriali danneggiate,
ricadenti nelle zone delimitate dalla regione
stessa, di avvalersi delle provvidenze crediti-
zie e contributive previste dalla vigente nor-
mativa.

Al di fuori degli interventi p,redetti non è
facile considerare di competenza del Mini
stro per il coordinamento della protezione
civile una calamità che, per quanto fastidio-
sa e grave, ha ampiezze e conseguenze circo-
scritte rispetto alle competenze generali del
Ministero per la protezione civile; tanto è
vero che le richieste fqrmulate dalla regio-
ne ~ e ancora non del tutto precisate ~ at-

tengono, più che ad interventi urgenti, a si-
stemazioni di prevenzione in vista di possi-
bili fenomeni alluvionali. In ogni caso, sem.
pre avvalendomi dei poteri attribuitimi dal-
la citata legge n. 938 del 1982, ho provvedu-
to comunque a disporre l'affidamento per
la regione Marche della somma di lire 2 mi-
liardi, con la quale far fronte ai necessari
interventi.

Debbo, purtroppo, rilevare che l'evento al-
luvionale che ha colpito la regione Marche
eyjdc.Ij)Zia,ancora una volta, .il degrado idro.
geologico in cui versa il nostro paese. Per
tanto, lo Stato deve ora riscattare er,rori,
superficialità, negligenze e ritardi non più
telleJ:abili. In questa ottica assume, quindi,
una rileva.m:a determinante l'approvazione
del disegno di legge n. 3140, che è all'esame
della 2a Commissione della Camera dei de.
putati, concernente l'istituzione del Servi-
zio nazionale della protezione civile che po-
trebbe consentire una più efficace azione a
livello di previsione e di prevenzione delle
calamità natu,raIi.

Per quando riguarda poi, in particolare,
il problema della difesa del suolo, concordo
con gli interroganti che non sono più passi.
bili ulteriori ritardi e rinnovi nell'approvazio-
ne di una legge organica in materia.

Alcuni disegni di legge, di cui uno di ini-
ziativa governativa, sono attualmente all'esa-
me di questo ramo del Parlamento e per-
tanto colgo l'occasione che mi si presenta
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per sperare in una sollecita definizione del-
l'iter degli stessi.

Infine, in merito alla richiesta di notizie
circa il pericolo che rappresenta per la cit-
tà di Senigallia il fiume Misa, il quale già
nel 1976 ha allagato, oltre alla campagna,
parte della stessa città, e che all'inizio del
dicembre scorso ha minacciato un nuovo
stra,ripamento, faccio rilevare che il fenome-
no è dovuto al carattere torrentizio del fiu-
me ed è legato alla presenza di insistenti
pioggie periodiche. Per ovviare a tale rischi,
la regione Marche, compet~te in materia,
trattandosi di fiume classificato in parte di
seconda e in parte di terza categoria, prov-
vede periodicamente ~ da ultimo lo scorso
anno ~ ai lavori di pulizia dell'alveo. Tali
lavori non appaiono peraltro sufficienti ad
evitare del tutto il rischio di straripamento
ed è per questo che è in corso di appronta-
mento il progetto di uno o più scolmatori
Pt1r la raccolta delle acque di supero. A tal
fine proprio questa mattina vari tecnici del-
la regione hanno effettuato un sopralluogo.
Nel contempo l'ente di sviluppo agricolo de)-
le Marche ha affidato all'Università di An-
cona lo studio di progetti di invasi per irri-
gazioni agricole, che consentiranno anche di
alleggerire il volume delle acque del fiume.
Allorchè la regione av,rà approvato il pro-
getto di massima e inoltrato apposita ri-
chiesta di finanziamento, il Governo, tenu-
to conto della destinazione agricola, esami-
nerà la possibilità di erogare contributi fi-
nalizzati alla realizzazione delle opere.

G U ERR I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U ERR I N I. Signor Presidente, in-
nanzitutto ringrazio il Ministro per l'ampia
risposta che ha voluto dare alle nostre in-
terrogazioni. A questo proposito giova ricor-
dare che ci troviamo sempre di fronte allo
stesso problema, cioè alla « politica dei due
tempi »: da un lato, l'acquisizione politica e
culturale che porta a far grandi discorsi sul-
l'ambiente, sulla difesa del territorio, sulla
sistemazione idrogeologica dello stesso e
sulla necessità di dotard di strumenti le-

gislativi adeguati, dall'altro, un «praticu-
me » corrente che porta soltanto, invece, ad
intervenire sul terreno dell'assistenza una
volta che i danni sono stati fatti, provveden-
do al ripristino e al riattamento di case, di
ponti, di strade, di strutture pubbliche e pri-
vate che siano state già danneggiate.

Credo che proprio da questa osservazi.one
di carattere generale (che però non è gene-
rica) si debba partire per dichiarare la pie-
na insoddisfazione non tanto per la risposta
del Ministro, che si è occupato di ben altre
cose più legate alla sua competenza, quanto
per la politica che viene fatta dal Governo
in questo settore.

Entrando ancor più nel merito delle que-
stioni poste circa l'evento alluvionale che ha
colpito le Marche, cosÌ come altre zone del
paese, si potrebbe sostenere, come fa il Mi-
nistro, che rispetto ad altre più gravi situa-
zioni l'evento alluvionale non è molto signi-
ficativo; tuttavia si tratta pur sempre di un
evento grave che ha provocato allagamenti
e danni a strutture produttive, artigiane,
industriali, commerciali, turistiche, agricole
e abitative. Non dimentichiamo che d sono
stati due morti: non so che cosa possa es-
sere considerato piÙ significativo e grave. A
me pare che il quadro che richiamavo di-
mostri che il fatto è grave.

Credo quindi che non basti limitarsi ad
un discorso relativo alle competenze del Mi-
nistero per il coordinamento della protezio-
ne civile. Sono consapevole del fatto che le
cose che ha detto il ministro Fortuna sono
vere per quanto riguarda le sue limitate
competenze e gli ancor più limitati fondi a
sua disposizione, sicchè occorre che tutto
il problema del funzionamento del Ministe-
ro della protezione civile sia affrontato dal
Governo e anche dal Parlamento in maniera
tale da assicurare al Ministro la possibilità
di intervento. Non a caso, però, signor Mi-
nistro, non avevo rivolto !'interrogazione
soltanto a lei: l'avevo rivolta al Ministro
della protezione civile, al Ministro dell'inter-
no, al Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato e al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste, proprio perchè non
mi riferivo soltanto al pronto intervento e
alle sue competenze di coordinamento in
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questo campo, ma soprattutto al coordina-
mento delle risposte che il Governo nel suo
insieme deve dare aJle questioni poste che
sono diverse e che richiedono l'intervento di
diversi ministri. Ecco perchè a me pare che
sia riduttivo il richiamo alla limitatezza del~
le competenze del Ministero della protezione
civile, poichè avevo rivolto l'interrogazione
a tutti quei ministri e lei qui risponde oggi
a nome di tutti loro, non soltanto in rappre~
sentanza del Ministero della protezione ci~
vile.

Anche per quanto riguarda il Ministero
della protezione civile si deve dire che, con
le competenze che attualmente lei ha in ma-
teria di pronto intervento, questo è sempre
possibile. Ebbene, alcune abitazioni si sono
dovute riattare perchè sono stati distrutti
i mobili e in qualche caso è andata distrut-
ta ogni cosa: questo riguarda il riattamen~
to. Per quanto riguarda il ponte sul Muso-
ne, un conto è la ricostruzione dello stesso
con l'intervento della provincia che fa il pro~
getto e si rivolge alla Cassa depositi e pre-
stiti seguendo l'iter necessario per la realiz~
zazione dell'opera, un altro conto è il ripri~
stino di un ponte provvisorio che divide un
paese in due, limita le attività economiche e
le relazioni sociali, mette in mora, per chis-
sà quanto tempo, Uin'intera zona, e l1i:guarda
il pronto intervento. Credo quindi che la
questione debba essere esaminata, coordi-
nando forse l'intervento del genio militare
con quello di qualcun altro, ma in sostanza
un ponte provvisorio, in attesa che venga
ripristinato il ponte, deve essere previsto.

Prendo atto del fatto che lei ha messo a
disposizione della regione Marche, in riferi~
mento al fondo che abbiamo deciso di isti-
tuire sul finire dell'anno, 2 miliardi per il
pronto intervento richiesto da questo even~
to alluvionale. Mi auguro che anche qui dal-
la competenza si possa passare alla cassa
e che non si faccia la stessa fine che abbia~
ma fatto per la frana di Ancona, quando è
stato deciso di assegnare i soldi al comune
che però non ha ricevuto ancora una lira. I
problemi sono tuttora aperti e gravi. Anche
se l'ampiezza dell'evento è limitata, come lei
afferma, per le considerazioni che facevo al-
l'inizio, nulla viene tolto alla sua competenza

per quanto riguarda il pronto intervento e
nulla deve essere tolto alla competenza del
Governo coordinato nel suo insieme per l'in-
lervento in tutti i campi necessari.

Per quanto riguarda gli artigiani, le im-
prese industriali e agricole, da una parte
deve intervenire il fondo per la solidarietà
agricola, dall'altra la Presidenza del Consi-
glio su proposta del Ministero dell'industria
e di quello del tesoro, e infine il Ministero
dei lavori pubblici. Ma chi coordina tutto
questo? Questa domanda che noi formulia~
ma richiede una risposta adeguata.

Signor Ministro, concludendo, torno a sol-
lecitare che non tanto oggi, ma soprattutto
nei fatti, nelle opere più che nelle parole, a
queste domande, che poi non sono mie, ma
della popolazione interessata, sia data ri-
sposta.

Sull'altro problema ~ e vorrei rapidamen-
te concludere ~ che riguarda Ancona, oggi
ci troviamo ad un punto di valutazione im~
mediata. Dicevo che per quanto riguarda il
pronto intervento c'è il problema di passa~
re rapidamente dalla competenza alla cassa.
Questo è un problema che dovete esaminare
nell'ambito del Governo, perchè al suo in-
terno ci sono divergenze e difficoltà sulla
dotazione finanziaria, sullo sblocco dei fi~
nanziamenti che devono essere conferiti al
Ministero per la protezione civile. Ne abbia-
mo avuto un'eco anche in quest'AUi1a, quan-
do discutevamo sui fatti relativi al rifinan-
ziamento della legge speciale per il terremo-
to di Ancona. C'è stato qui proprio in quella
occasione un confronto tra lei e il Sottose~
gretario al tesoro, al quale lei chiedeva di
promettere di fronte a tutti che i finanzia~
menti previsti sarebbero stati erogati. Que-
sto è un problema vostro che purtroppo di-
venta anche nostro dal momento che voi
non sapete risolverlo a livello governativo.
Debbo però dire che diventa scandaloso, a
questo punto, il fatto che il comune di Anco~
na debba far fronte a tutte le enormi incom-
benze dell'assistenza e quindi del pronto in-
tervento, avendo soltanto la « competenza»
per intervenire nella città di Ancona.

Per quanto riguarda il disegno di legge
del quale lei ha parlato, signor Ministro, lo
anallizzeremo nel moment'O in cui verrà 811no-
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stro esame in Parlamento. Vorrei, però, far
presente, a lei e anche alle forze della mag-
gioranza, che per un rapido iter di questo
disegno di legge occorrerebbe realizzare una
sorta di coordinamento, di patto di ferro tra
Camera e Senato, attraverso anche l'interes-
samento della regione, per evitare di ripete-
re il rinvio da una Camera all'altra di un di-
segno di legge che invece ha urgenza di es-
sere approvato perchè sia possibile passare,
cas], dal pronto intervento, all'intervento,
all'intervento di fatto per la ricostruzione.
Il confronto lo faremo sul merito e ricordo
che alcuni giorni fa, proprio sul merito, c'è
stato uno sciopero dei lavoratori portuali di
Ancona che si chiedevano perchè con questo
disegno di legge del Governo si promette il
raddoppio di una strada che nessuno ha
chiesto e si prevede la realizzazione, in un
articolo pasticciato, insieme a questa opera
che nessuno ha chiesto, dell'asse attrezzato,
che è fondamentale nelle indicazioni delle
forze politiche della città. Prendo atto, ono-
revole Sottosegretario, della precisazione
che lei ha fatto circa le priorità, ma sarebbe
opportuno che questa priorità non fosse so-
lo un impegno politico, ma fosse stabilita in
maniera inoppugnabile e precisa anche nel
provvedimento.

Concludo, signor Ministro, facendo pre-
sente che sarebbe importante anche inseri-
re in questo intervento la considerazione del
problema delle requisizioni delle abitazioni
sfitte o dell'imposizione dell'obbligo a dare
in locazione tali abitazioni, o comunque pre-
vedere un intervento separato e urgente,
perchè al oittadino non oos1a dare un'abi-
tazione a 50 chilometri (o a 30 o a 20, come
abbiamo fatto) perchè in tal modo lo sradi-
chiamo da tutte le relazioni umane e socia-
li, lo mettiamo in difficoltà per quanto ri-
guarda i servizi e il lavoro, quando ci sono,
magari, appartamenti sfitti nella città di An-
cona. La prego, signor Ministro, di far men-
te locale a questo problema e di cercare la
possibilità di realizzare un intervento che
a questo punto potrebbe anche non essere
bonario. Bonaria è slata la sollecitazione per
tanti mesi a coloro che non sentono il do-
vere di affittare gli appartamenti non locati
ai cittadini sinistrati. Oggi mi pare che sia

arrivato il momento di vedere quali sono
(chi parla di 3.000 appartamenti, chi dice
200) i cittadini che, ingiustificatamente, non
affittano tali abitazioni, in maniera da ob-
bligarli a d:arlre a chi ne ha diritto, 'Perchè
sinistrato.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione sulla ventilata rinuncia, da parte
della STET, all'acquisizione della maggioran-
za della DEA. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

SPANO. ~ Ai Ministri delle partecipazio-
ni statali e dell'industria. del commercio e
dell'artigianato. ~ Premesso:

che ,la società DEA è leader a livello
mondiale nella produzione delle macchine
di misura e ha una forte presenza nel cam-
po dei robots di misura e di montaggio, do-
ve ha conseguito importanti successi con la
cessione di licenza alla società « GeneraI
electric» negli Stati Uniti e alla società
« Amada » in Giappone;

che negli ultimi mesi erano in corso
contatti tra la STET e la DEA per l'acqui-
sizione della maggioranza della DEA da par-
te dell'ELSAG;

che la stampa dà notizia di una proba-
bile conclusione delle trattative fra la DEA
e la « Brown & Sharpe », società americana
con una forte presenza mondiale nei cam-
pi sopra citati,

l'interrogante chiede di conoscere lè ra-
gioni per le quali la STET sembrerebbe aver
rinunciato all'acquisizione della maggioran-
za della DEA da parte dell'ELSAG.

(3 - 01858)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

FER R A R I, sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. Onorevoli se-
natori, la socieà DEA, « Digital electronic au-
tarnation» di Moncalieri ha una attività con-
solidata nei campi delle macchine di misu-
re e della robotica di misura e di montag-
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gio. Nel primo è leader a livello mondiale,
nel secondo dispone di un know~how e di
prodotti prestigiosi come viene confermato
dalle licenze concesse negli Stati Uniti c in
Giappone. La STET prese a suo tempo in
esame l'acquisizione di una partecipazione
di maggioranza in questa società da parte
della ELSAG per consentire a questa un'ul~
teriore espansione della sua attività. Se si
tengono presenti, infatti, gli obiettivi della
ELSAG nel settore dell'automazione indu~
striale, le produzioni e il know-how della
DEA, emerge come una integrazione tra le
due società possa comportare una serie di
sinergie tecnologiche di mercato, ma anche
finanziarie e manageriali che consentano un
approccio strategico al problema della fab~
brica automatica.

L'avvio di trattative concrete per l'acqui-
sizione non ha potuto, in un primo tempo,
aver luogo a causa di una opzione concessa
dai proprietari della DEA alla società statu-
nitense «Brown & Sharpe» per l'acquisto
del 70 per cento del capitale della stessa
DEA. Tale opzione è poi venuta a cadere per
il parere negativo della commissione ame-
ricana antitrust e le trattative si sono così
potute concludere.

Il comitato di presidenza dell'IRI si è
espresso favorevolmente all'acquisizione
della maggioranza della DEA da parte della
ELSAG in data 30 giugno ultimo scorso. Nel
luglio 1982 la ELSAG s.p.a. ha acquisito una
partecipazione di maggioranzà del 70 per
cento nella DEA; contestualmente, passava
all'ELSAG la responsabilità della conduzio-
ne aziendale e veniva nominato il nuovo
consiglio di amministrazione.

S P A N O. Domando di pa.rIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
I
I
I
!,
!
i

Hneare l'importanza, che, a mio giudizio, j

travalica l'episodio e la Vlicenda stessa, del !
risultato conseguito perchè mantiene vitale

S P A N O. Prenda atta con 'soddisfa-
zione dell'esita positivo della vicenda ri-
guardante la DEA, ma voglio anche satto-

ed inquadrata nella politica del settore stra-
tegico dell'automazione, un'esperienza italia-
na che, altrimenti, avremmo potuto perdere.
Dico questa perchè credo che la politica del
Govel1IllO,nel suo complesso, debba tener
conto che glii anni che attmvers1amo sono
caratterizroti da una dedsa evoluzione del~
le filosofie di progettazione e dell'organiz-
zazione dell'impresa e che questa tendenza
è destinata ad affermarsi sempre di più per
'ragioni che sano tecnologiche e di natura
saciale, come ad esempio la rrrlnore dispo-
nibilità di persone ad essere utilizzate per
la lavoraziÌone 'O per particolari settori del~
le lavora~iorui, e ,per ragioni economiche,
laddove si ,pensi a tutto lo sviluppo dei no-
stri rapporti con i paesi non sviluppati.

Di'Venta allora strategico il recupero
.

di
efficienza delle nostre imprese: è ill recupe-
ro di eHicienza che può assicurare Je condi-
zioni di competitività sia sul mercato in~
terno che sul mercato i[]jternaziODJa!le.Da
questo punto di vista la politica del Governo
deve porre particolare attenzione proprio
a questo ohiettivo perchè credo che aJD.cor
più su questo obiet:1Jivo che n'On su quello
della riduzione dei costi Q deLla disÌ1IiÌibu~
zione dei sacrifici tra le varie categorie di
lavoratori si basin'O una lripresa ed un'O svi-
luppo del nostro sistema economdco. L'epi~
sodio in sè, pertanto, è signifioativo per

i' acquisizione di questa società ed :infatti
l'avevo richiamato perchè sarebbe stata Uilla
imperdonabile leggerezza da parte delle par-
tecipazioni statali, ed in particolare della
finanziaria STET, non cogliere 'l'occasione
per evitare l'acquisizione da paJrte dei con-
coprenti di altri paesi di una 1S.1irutturaim-
prenditodale con condizioni di qualilfiica2'Jione
proquttiva che vanno proprio nella dilrel)ii()~
ne dello sv.iluppo ddle nostre capacità pro-
duttive e competùtive.

Per tali motivi, mi dichiaro soddi,s,fatto
della 'risposta del Governo, per ,le oons.1de-
mzioni che ho brevemente svolto.

P RES I D E N T E. Passiamo infine
all'O svoLgimento dell'interrogazjione ooncer~
nente la Slitua2iÌOIre della società chimica
Larderello. Se ne dia lettura.
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V I G N O L A, segretario:

LAZZARI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Tenuto conto che il fatturato
netto della società chimica Larderello nel
1980 è stato di 39.639.000.000, con un aumen-
to del 41,33 per cento rispetto a quello del-
l'anno precedente;

considerato che la presenza dei due im-
pianti chimici di Larderel]o e di Saline di
Volterra rappresenta per la VaI di Cecina
un supporto irrinunciabile nel quadro delle
attività produttive esistenti;

considerato, altresì, che è indispensabi-
le avviare un processo di ristrutturazione ba-
sato sull'utilizzo delle risorse presenti in loco
(vapore endogeno, C02 e energia elettrica),

l'interrogante chiede di sapere:
per quali motivi si prevedono licenzia-

menti e vengono avanzate ingiustificate pro-
poste di ridimensionamento del personale,
quando si è fatto un continuo e massiccio ri-
corso allo straordinario e quando, specie per
la produzione dell'impianto sodio-boro-idru-
ro, esiste un ampio mercato sia interno che
estero;

come mai non viene aumentata la pro-
duzione di borato di metile, richiesta dal mer-
cato estero, e non si provvede a correggere
rapidamente gli errori tecnici di progetta-
zione compiuti nel settore di produzione del
metilato di sodio che dà un prodotto inqui-
nato dal mercurio e, quindi, non commer-
ciabile;

se le difficoltà della società Larderello
non risalgono anche al totale scollegamento
tra produzione e commercializzazione e alla
rinuncia da parte dell'azienda di rispondere
alla domanda dei clienti sotto il profilo del- I
la confezione del prodotto;

I
se non è opportuno, anzichè procedere

al ridimensionamento del personale, fare una
analisi, anche tecnica, sul funzionamento dei
due stabilimenti, che hanno energie e mate-
ria prima a disposizione in loco, e valutare
i criteri di commerciaIizzazione ed interme-
diazione che attualmente sembrano svolgere
un ruolo di freno alla produzione di fronte
ad un mercato aperto e disponibile.

(3 - 01878)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

FER R A R I, sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali. V:a innanzlitut-
to precisato che il fatturato netto della so-
cietà chimica LardereHo nel 1980 è stato di
33 miliardi e 639 milioni e non di 39 mi-
liardi e 639 mi1ioni, come indicato neB'in-
terrogazione. Nonostante J'oincremento del
fatturato sull'anno precedente che era stato
di 23,8 miliardi, l'azienda ha chiuso il 1980
con una perdita di circa 9 mHi011lÌ;nel~'eser-
cizio 1981 la perdita è risultata di 947 mi~
Honi circa su un fatturato di 35,9 mili8JI"di.

Va considerato, a motivazione di questi
risultati negativi, che l'eneI1gia elettrica vie--
ne fornita all'azienda a prezzi non agevolati,
che la materia priJma iIlieCessaria per la pro-
duzione di aaido hor-ioo e boraci (ri:s:petti-
vamente 60.000 e 80.000 tOI1!I1JeLlatel'anno)
arriva dall'estero via Livorno o Piombino
e comporta maggiori aggravi sui costi di
produzione, data la lontananza dell'1Insedia-
mento industdale; che il vapore endogeno,
fornito dall'ENEL a prezzd di mercato è a
bassa pressione (2,8 atmosfere) e oontiene
gas incondensabi.l:i e sostanze inquinanti; lo
smaltimento deHa condeDlsa viene effettuato
con iniezioni in unità geologiche profonde
oon ulter.ior.i senSiibiH costi. Può dunque dirr-
si che l'amenda non trae pavticolani vantag~
gi eoonomico-gestionali dalle dispondbiilità
delle rÌ'sorse naturali in loco.

Pur in presenza della delineata s:itOO1JÌ.o~
ne, non V'Ìene >adottato alcun provvedimento
di Hce~iame.nto e la richiesta di sussisten-
za di crisi aziendale è stata avanzata uni:-
camente al fine di fair godere gH aventi ,di-
ritto dei benef.ici previsti per il Iprepensio-
namento. L'esubero presso gli stahUimenti
della società chimica Larderello è di 35 un:i-
tà e la effettuaZiione di ore straordinarrie non
è in cont,rasto con tale affermazione perchè
ad esse si è .fatto ricorso sOllo nel periodo
di messa in marcia del nuovo impianto per
l'acido borlco, in quanto per ragiOI1Jipro-
duttive il vecchio impianto ha continuato
a marciare per qualche mese.

Lo stato di crisi è conseguenziale alla
caduta di mercato dei prodotti borid ,in se-
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guito alle difficoltà del settore di destina-
zione e non a problemi di commercializza-
zione o di confezionamento (circa 1'80 per
cento viene venduto sfuso).

Infatti, le vendite di piastrelle di ceramica
~ che costituiscono iJ settore .di destina-
zione prevalente dei prodotti borid ~ sono
diminui,te oomplessivamente nel corso del
1981, rispetto all'anno precedente, del 6,4
per cent'O: il calo maggiore si è registrato
sul mercato interno (meDiO 8,3 per cent'O
sul 1980).

Nei primi mesi del 1982 la situa~ione è
peggiorata e lIe difficoltà decisamente au-
mentate, mentre appaiono abbastanza lon~
tane le ipotesi di -ripresa. I mercati esteri
dsultano tuttoPa condizionati dalla oris,i eco.
nomica mondilale e dalle politiche prote-
zionistiche dei vari GaveI'm; il mercato ita-
liano, a sua volta, è condi,zionato daHa CI1isi
edilizia.

L'azienda, inoltre, non può contare sUil-
l'ediHzia ,popolare in quanto la legge n. 167
stabilisce un oosto massimo al metro quadro
in base al quale vengono utiHzzat,i materiali
meno pregiatil e con ciò Vliene limitato l'im-
piego di piasureLle di ceramica.

Pert'anto, prolungamJdosi l'attuale situazio-
ne, l'azli,enda potrebbe vedersi costretta a
rÌiCorrere agli strumenti previsti dalle leggi,
qualora risUlltassem vanif:icati gli sforzi di
ricreare soluzioni 0'rgél!Dliz~a1ive'interne, e
quindi nom traumatiche, per il mantenimen~
to dei livelli occupazionali.

Per quanto cOnJCepne,infime, il sadio-boro-
idruro va p.recisato che trattasi di produ-
zione della chimica Saline ,che l1iOnha alcun
riflesso con i problemi di esubero eviden.
Ziiati daLla società chimica LardereHo. La
sodetàchirmica Saline, d'altra parte, non
presenta fl.essioni di mercato e conseguen-
temente non ha richiesto 10 stato di crisi.
Cilrca lil barato di metile è da sottol,imleare
che costituisce una produzione di modesta
entità della chimÌiCa SaHne per la quale, alla
stato attua/le, non risulta sussistere un mer-
cato interessante tale da far presuppoI'fre
svHuppi ulteriori. Il metilato di sodi o, da
ultimo, cost,ituisce anch'esso una prod~io-
ne della chimica Saline e le sperimentazioni
fatte sul<l'impianto di produzione sono da

cOlllsiderarsi fusi necessarie per la mes'sa
a punto del pJ1ocesso stesso.

L A Z ZAR I. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A Z ZAR I. Signor Presidente, imter~
vengo moLto brevemente per ringraziare il
Sottosegretario della >riJsposta. Avrei molte
osservazioni da fare; la risposta sembre>reb-
be quasi redatta dai res.ponsabHi della pro-
duzione dellla società chimica Lél!J1derello,
però prendo atto che il tono deHa ris.posta
stessa ed anche l'mustrazione generale non
fanno che eviden~iare Ulna serie di dati e
di fatti oggettivi e cioè la difficoltà del mer-
cato, J.a difficoltà della prodUZJione della chi~
mica LardereUo, e che la questione della
chimica Saline è di~ersa.

Vorrei però f,are una notazione che nispon.
de anche ad un dato di fatto: questa inter-
rogazione voleva ,evidenziare un aspetto spe~
cifico e cioè che questa azienda, condatta
con questi criteri, ,rischia di non avere UiDl
futuro. Non si mettono in diÌscusstÌone le
difficoltà oggettive ,di produzione o il fatto
che l'Bnel non conceda n vapore a prezzo
agevolato. C'è un tipo di management nella
conduzione dell'azienda che lavora senza
ppospetti,ve: era questo che volevo far :rille.
vare al GoveI1no.

Se ci muoviamo solo ,nel,la logica del mer.
cato attuale e non tentiamo vlie innovative
che sono poss.ibili, col tempo tale azienda
è destinata a venir meno. Essa ,ilnvece è
nata all'imterno del territorio della provi.nJ..
Òa di Pj1sa, cioè nella zona di Larderello,
non a caso, ,ma in un momento in cui era
altamente produttiva e su prospettive di
sviluppo. La produttività è calata e .i van-
taggi si sono venuti esaurendo anche per.
chè non si è stati capaci, sotto certi aspetti,
di reggere i,l oonfronto con l'evoluzione tec-
nologica e con .le mutate oondizioni di mer~
cato: jnfatti c'è an'che un problema di com.
mercializzazione, perchè 'il prodotto, vendu-
to quasi in regime di monopolio, non si pre.
senta al,l'acquirente in 'manilera adeguata,
quindi il problema ha più aspetti che vanno
dalla produzione alla vendita.
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Con questa dnteI1rogazione ho voluto sot-
tolineare 1'importanza che può avere, per
quella zonra, un' azienda di questo ttpo se si
muove, però, con una certa capacità di cam-
biamento 'e se è sensibile alle esigenze di
trasformazÌJOIJJe. H problema è anche di 0011-
duzione, di management: i responsabili del-
l'azienda si muovono con mentalità buro-
cratica e non cerca'IltO quelle soluziOil1liche
ogai la tecnol ogia rende poS'sibili. Con que-

~b

ste notazioni ringraZJio il Sottosegretario e
mi coIllSidero nella sostaJnza soddisfatto per
l'informazione anche se non sono d'accordo
neLla valutazione generale del problema.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle inteI"peL1anze e delle interrogazioni è
esaurito.

Intel'lpellanze, aDnW1zio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell'inteI1pellalIl-
za pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI.
Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa-
pere:

1) per quali motivi si è deciso di mante-
nere per il « processo 7 aprile », finalmente
dopo 4 anni iniziato a Roma, lo stesso ap-
parato di sicurezza, fatto di enormi gabbie
carcerarie riservate agli imputati detenuti,
che era stato predisposto per il processo
Moro;

2) se non ritiene urgente far presente
alla Corte l'opportunità che siano assicura-
te condizioni di normalità processuale, so-
prattutto tenendo conto:

a) che, a differenza degli altri imputati
dei processi per terrorismo e per banda ar-
mata, gli imputati del «processo 7 aprile»
non solo non contestano il processo, ma, al
contrario, lo hanno a lungo sollecitato re-
clamando di poter esercitare il loro diritto
alla difesa;

b) che, indipendentemente dal merito
del processo, gli stessi imputati hanno pub- !
blicamente rivendicato una netta differen- I

ziazione e dissociazione dalla teoria e dalla
pratica del terrorismo.

(2 -00612)

Interrogazioni, annunzio

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni, con richiesta di risposta sOPhta, per-
venute aHa Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ (Già 3 -01616).

(4 -03605)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ (Già 3 - 01963).

(4 - 03606)

GHERBEZ, BACICCHI, PAPALIA. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione ed al Mi-
nistro senza portafoglio per il coordina-
mento delle iniziative per la ricerca scienti-
fica e tecnologica. ~ Premesso:

che l'Osservatorio astronomico di Trie-
ste svolge un'opera encomiabile nel campo
della ricerca e della didattica;

che negli ultimi anni ha avuto, grazie
all'impegno della direzione e del personale,
uno sviluppo eccezionale malgrado le gra-
vissime difficoltà finanziarie;

che è diventato non solo un importante
e prestigioso centro di collaborazione scien-
tifica dei ricercatori e docenti del Friuli-Ve-
nezia Giulia, ma anche un centro di pro-
ficui scambi con analoghe istituzioni allo
estero;

che l'Osservatorio funziona con appena
la metà dei mezzi occorrenti per la sua at-
tuale gestione e che i versamenti degli stan-
ziamenti arrivano dal Ministero della pub-
blica istruzione con incredibili ritardi, per
cui l'attività di questa importante istituzio-
ne spesso ne è seriamente pregiudicata;

che l'Osservatorio potrebbe espandere
ulteriormente la sua attività e potenziare
il suo ruolo se disponesse di mezzi più ade-
guati e che i suoi operatori potrebbero con-
tribuire maggiormente al lavoro di ricerca
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nell'ambito del gruppo nazionale per l'astro-
nomia se lo stesso disponesse di stanzia-
menti più consistenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se i Ministeri competenti intendono

compiere i passi necessari per ottenere:
a) una maggiore disponibilità finanziaria

peT gli osservatori e, in quest'ambito, con-
siderare la particolare funzione di quello
di Trieste (soprattutto in relazione alla col-
laborazione con '1a Jugos'lavia e gli altri Pae-
si viciniori), nonchè l'opportunità di un suo
ulteriore potenziamento;

b) un aumento degli stanziamenti per il
gruppo nazionale per l'astronomia;

quali misure si intendono prendere per
superare gli inspiegabili ritardi con cui si
assegnano gli importi stanziati e per assi-
curare un tempestivo e preciso versamento.

(4 -03607)

CANETTI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso che due anni or sono il
Comune di Imperia trasmise alla Regione
Liguria, affinchè fosse esaminato dal Comi-
tato tecnico urbanistico, il piano particola-
reggiato del porto di Imperia, già inserito
nel « sistema integrato dei porti liguri », ap-
provato dagli organi tecnici del Ministero;

constatato che ~ dopo due anni ~ la
Giunta regionale e gli organi tecnici della
Regione hanno stabilito che il parere su det-
to piano dovesse essere espresso dal Con-
siglio superiore dei lavori pubblici e non
dal CTU;

considerato che l'attesa nella città e
nella provincia di Imperia per la realizzazio-
ne di questa struttura ~ fondamentale per
lo sviluppo dell'economia imperiese ~ dura
da decenni;

valutata la compatibilità dell'opera nel
quadro dei sistemi portuali ligure e na-
zionale,

l'interrogante chiede al Ministro se non
ritenga opportuno sollecitare al Consiglio
superiore dei lavori pubblici un parere il
più ravvicinato possibile, così da superare
i ritardi accumulati a causa della scarsa vo-
lontà politica della Giunta regionale e delle
pastoie burocratiche e dare l'avvio, quindi,
all'auspicata opera.

(4 -03608)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 marzo 1983

P RES I D E N T E. Il Senato torne-
rà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì
9 marzo, alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Deliberazioni sulle conclusioni adottate
dalla la Commissione permanente, ai sen-
si dell'articolo 78, terzo comma, del Rego-
lamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-
legge 28 febbraio 1983, n. 54, concernente
misure urgenti per la prosecuzione del-
l'intervento straordinario nel Mezzogior-
no (2194).

2. Conversione in legge del decreto-
legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983 (2195).

II. Discussione di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio.

III. Discussione dei disegni di legge di rati-
fica di accordi internazionali.

IV. Discussione del disegno di legge:

Modifica della tabella dei diritti da ri-
scuotere dagli uffid diplomatici e con-
solari (1984).

V. Votazione finale del disegno di legge:

Legge-quadro sul pubblico impiego
(1952) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) .

Autorizzazioni a procedere al!'ordine del
giorno:

1. contro il senatore Tambroni Arma-
roli, per i reati di cui agli articoli 81,
capoverso, 112, n. l, e 318 del codice pe-
nale (corruzione per atto d'ufficio, con-
tinuata ed aggravata), 81, capoverso, 112,
n. 1 e 319 del codice penale (corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio,
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continuata ed aggravata), nonchè per i
reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge
4 marzo 1976, n. 31, convertito con modi-
ficazioni nella legge 30 aprile 1976, n. 159,
e nell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1976, n. 863 (violazione di norme in ma-
teria di infrazioni valutarie) (Doc. IV,
n. 82);

2. contro il senatore Borzi, per il reato
di cui agli articoli 81 e 324 del codice
penale (interesse privato in atti di uffi-
cio, continuato), nonchè per il reato di
cui all' articolo 328 del codice penale
(omissione di atti di ufficio) (Doc. IV,
n. 83);

3. contro il senatore Ariosto, per con-
corso nel reato continuato di interesse
privato in atti di ufficio (articoli 110,
324 e 81, capoverso, del codice penale)
(Doc. IV, n. 84);

4. contro il senatore Mitrotti, per il
reato continuato di diffamazione (artico-
li 81, capoverso, e 595 del codice penale)
(Doc. IV, n. 85);

5. contro il senatore Pisanò, per il rea-
to di cui agli articoli 61, n. 10, 595, n. 1,
2 e 3 del codice penale e all'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffa-
mazione aggravata a mezzo stampa)
(Doc. IV, n. 86);

6. contro il senatore Stammati, per il
reato di cui all'articolo 2630, secondo
comma, del codice civile (violazione di
obblighi incombenti agli amministratori)
(Doc. IV, n. 87).

Accordi internazionali sottoposti a ratifica:

1. Adesione alla Convenzione interna-
zionale sulla sicurezza delle navi da pe-
sca, adottata a Torremolinos il 2 aprile
1977, e sua esecuzione (1895).

2. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sulla prevenzione dell'inquinamen-
to marino causato dallo scarico di rifiuti
ed altre materie, con allegati, aperta alla
firma a Città del Messico, Londra, Mosca
e Washington il 29 dicembre 1972, come

modificata dagli emendamenti allegati
alle Risoluzioni adottate a Londra il 12 ot-
tobre 1978 (1947).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
internazionale del 1980 sul cacao, con al-
legati, adottato a Ginevra il 19 novembre
1980 (1970).

4. Adesione alla Convenzione relativa
alla Società EURODIF per lo sfruttamen-
to pacifico dell'energia nucleare, firmata
a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato
e Scambio di Note, effettuato a Parigi
ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gen-
naio 1981, e loro esecuzione (2022).

5. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica cecoslovacca per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali con
relativo Protocollo, firmata a Praga il
5 maggio 1981 (2023).

6. Accettazione ed esecuzione dell'Ac-
cordo relativo al transito dei servizi aerei
internazionali, adottato a Chicago il 7 di-
cembre 1944 (2078).

7. Ratifica ed esecuzione dell'accordo
di modifica dell'allegato allo statuto del-
la scuola europea del 12 aprile 1957 rela-
tivo al regolamento della licenza liceale
europea, firmato a Lussemburgo il 19 giu-
gno 1978 (2145) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

8. Ratifica ed esecuzione delle conven-
zioni europee sulla notifica e l'ottenimen-
to all'estero di documenti, informazioni
e prove in materia amministrativa, adot-
tate a Strasburgo, rispettivamente, il
24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978
(2146) (Approvato dalla Camera dei de-
putati).

L::t seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla dIrezione del
Servizio dei resoconti parlamentari


