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

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta antimeridiana
i.el giorno precedente.

P RES ì D E N T E, Non essendovi os~
<;ervazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P RES I D E N T E. Sono in congedo
i senatori: Baldi, Bevilacqua, Della Porta,
Napoleoni, Recupero e Vernaschi.

Sono assenti per incarko avuto dal Se-
nato i senatori: Agrimi, Cipellini, Conti Per-
sini, Fosson, Gherbez, Giust, Martino, Mit-
terdorfer, Romanò e Valiante.

Disegni di legge, trasmissione
dalla Camera dei deputati e assegnazione

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguen~
ti disegni di legge:

C. 3820~902~2323-2767. ~ «Legg~-quadro
per il turismo e interventi per il potenzia~
mento e la qualificazione dell'offerta turi-
stica» (Testo risultante dall'unificazione eli
un disegno di legge di iniziativa governativa
e dei disegni di legge di iniziativa dei sena-
tari Bevilacqua ed altri; Angelin ed altn;
Angelin ed altri e dei deputati Sanese ed al-
tri; Faenzi ed altri; Faenzi ed altri) (549-
838-1300-1301~B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 2a Commissione pennanen-
te della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito al~
la lOa Commissione permanente (Industria,
cornmercio, turismo), in sede deliberante,
previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Per la discussione del predetto disegno di
legge, così come per l'esame di una nomina
in enti pubblici ai sensi dell'articolo 139~bls
del Regolamento, la lOa Commissione è au-
torizzata a convocarsi in sede deliberante
per il pomeriggio di oggi.

C. 4102 ~ Deputati LA LOGGIA ed altri. ~

({ Misure urgenti per la prosecuzione dell'in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno e re-
golamentazione dei rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 54)} (2281) (Approvato dalla sa Com-
missione ,ucnnanente delta Camera dei de-
putati).

Detto dis~gno di legge è stato deferito in
sede deliberante alla sa Commissione perma-
nente (Programmazione economica, bilan-
cio, partecipazioni statali), previa parere
della 1" Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

LA RUSSA Vincenzo e BORZI. ~ « Istituzio-
ne dell'Ordine nazionale dei flusso-prano~
terapeuti» (2282);

CODAZZI, !v'IANClNO, JERVOLJNO Russo, BA~

RIN, SANTALCO, BOMBARDIERI, FORNI, D'AGo-

STINI, GRAZIOLI, BEORCHIA, DERIU, TaROS,

MANENTE COMUNALE, DEL PONTE, Rm.1EI e

TRIGLIA. ~ ({ Riconoscimento del valore so-
CÌf'Je del lavoro casalingo >) (2283).
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Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 8a Commissione permanente (La-
vori pubblici, comunicazioni):

«Modifiche di alcune disposizioni del co-
dice della navigazione relative alla naviga-
zione aerea)} (298-B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla 10" Commissione penna-
nente della Camera dei deputati), previo pa-
rere della 2a Commissione;

« Determinazione della misura del canone
di concessione dovuto dalla SIP» (2279)
(/1pprovato dalla lOa Commissione perma-
nente della Camera dei deputati), previo pa-
rere della sa Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nom~ della 7a
Commissione permanente (Istruzione pub-
blica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport), in data 27 aprile 1983, il se-
natore Buzzi ha presentato la relazione sul
disegno di legge: Deputati Almirante ed
altri; OccheHo ed altri; Mammì ed alt:d;
Tesini Giancarlo ed altri. ~ «Nuovo or-
dinamento della scuola secondaria superio-
re statale}} (1998) (Approvato dalla Car;lcra
dei deputati).

Governo, richieste di parere
per nomine in enti pub.blici

P RES I D E N T E. Il Ministro del
tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richie-
sta di parere parlamentare sulla proposta
di nomina del dottor Rodolfo Banfi a Pre-
sidente del Mediocredito centrale.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro),

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economi-
ca, nella sua qualità di Vice Presidente del
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE), ha trasmesso,
con lettera in data 26 aprile 1983, ai sensi
dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibe-
razioni adottate dal Comitato interministe-
riale per il coordinamento della politica in-
dustriale (CIPI) nella seduta del 6 aprile
1983, riguardanti l'accertamento dello stato
di crisi aziendale e settoriale per un gruppo
di società.

Le deliberazioni anzidette saranno inviate
alle Commissioni permanenti sa, lOa e 11"'.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dal-
la la Commissione permanente, ai sensi
dell'arHcolo 78, terzo comma, del Rego-
lamento, in ordine al disegno di legge:

({ Conversione in legge del decreto.Jegge
21 apl'ille 1983, n. 125, recante diminu-
zione dell'imposta di fabbricazione su al-
cuni prodotti petroliferi» (2271)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no 'reca la deliberazione sulle conclusioni
adotta<te dalla 1a Commissione pel1manente,
ali sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, in ordine al d}segno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 21
aprile 1983, n. 125, recante dim1nuzrone ,del-
l'imposta di fahbricazione -su alcuni prodotti
petroliferi ».

Ha facoltà di parlare il relat'OYe.

M U R M U R A, relatore. Onorevole
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, la la Comm:i!ssione, in <Sededi esame
dei presupposti di costituzionalità del deare-
to-Iegge n. 125 del 21 aprHe 1983, aH'unani-
mità, udita anche la Commi'Ssione di meri.
to, ha espresso il proprio parere favorevole.
Raccomando pertanto raccoglimento da par-
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te dell'Aula di questa dedsione della la Com~
missione.

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlalre, metto ai voti le cQJndu~
sioni della 1" CommisSlione permanente in
ordine alla suS'silstenza dei presupposti di !l1e~
cessità e di urgenza riohiesti daU'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, pelr il di~
segno di legge n. 2271.

Sono approvate.

Discussione del disegno di legge:

({ Soppressione dell'Ente autonomo Esposi~
zione universale di Roma» (544)

Approvazione, con modificazioni, con il se~
guenie titolo: ({ Riordinamento deH'Ente
autonomo Esposizione universale di Ro-
ma »

P RES l D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la dis'cussione del disegno di legge:
«Soppressione dell'Bnte autonomo Esposi-
zione universale di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È isoritto a parlare il senatore Modica.

Ne ha facoltà.

M O D I C A. Signor Presildente, onore~
voli colleghi, giungeaWesame dell'Aula il
disegno di legge relativo al !l1UOVOordi'llamen~
to dell'ente EUR di Roma. Si tratta di Wl
disegno di legge che ha avuto <Urna,storia
molto travagliata: infatti siamo partiti da
una proposta del Governo che Itendeva a:lla
pura e semplice 'soppresSlione di questo enie,
con ciò Dealizzando, da un lato, le indica-
zioni e gli orientamenti che negli anni '70
avevano ispkato 'il comportamento del Par~
lamento nei confronti deUa problematica dei
cosiddetti «enti inutHi» e seguendo, d'al~
tra lato, l'orientamento favorevole al decen-
t'ramento delle funzioni statald veI1SOle re~
gioni e gli enti locali che s,i era tradotJtopair~
iicolarmente nella legge n. 382 del 1975.

Il disegno di ,legge p.revedeva <la soppres-
sione di questo ente e ill trasferimento delle
sue funzioni, del personale e dei beni al co-
mune di Roma.
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Si tratta di un ente costi,tuito ai tempi
del passato regime per l'orgal1lizzazione del~
l'Esposizione universale ~ che, come è n.o~

to, p~r ben altre vicende non ebbe luogo ~

e succe:,sivamente sopI1avvilssuto con il sruo
ordinamento speciale in una condizione di
assoluto contrasto can princìpi ba'se del,}'or~
dinamento, in quanto si è :costituito all'in~
temo del terriltorio del comune di Roma una
specie di autorità tel1ri'toriale autonoma di
derivazione statale che ammilllilstra una .par~
te della oittà in modo separato dalla nor-
male amministlrazione comunale, 'Svolgendo
anche funzioni tipiche e s'pecifiche deU'am~
ministrazione comunale, come per esempio
la pianificazione urbanistica e ,la gestione
di servizi quali i giardini, la nettezza urba-
na e così via.

Era dunque ovvio che questa 'situazione
anomala, che 'Sipoteva comp.re!11Jdereall'epo~
ca in cui l'ente venne costituito per il par~
ticolare clima dei tempi, doveva es'sere fat-
ta cessare con un provvedimento ohe ladot~
tasse la soluzione più elementare, più logi~
ca, semplice e chia'ra: quella di trasferire
il tutto alla respansabi.Iità dell 'amm1ni Sitra-
zi'One comunale di Roma.

Contro questa soluzione, perrultro molto
semplice ed accettata da tutte le forze 'po-
litiche nella prima fase della discussione, si
è mossa una partioolare ']niZJiativa che ha
trovato nel collega Saporito (al quale va da-
to atto di questo particolare {( merito », che
non è tanto della Democrazia oristiana, per~
chè il disegno di legge di trasferimento era
stato presentato da un Governo a direZJ.Ì'ane
democristiana, era firmato da un Ministro

~ i,l ministro Darida, se non vado errato ~

appartenente alla Democrazia orÌ'stiana ed
era stato condiviso nella prima false della di-
scussione anche dai colleghi della Dem'Ocra-
zia cristiruna) il promotore di runa battaglia
quasi pel'somde. Egli alla fine riuscì a con-
viÌncere non certo noi, ,ma prima H suo par-
tito e poi anche i partiti alleati della mag-
gioranza di Gover.no, a rovesciare un giusto
orientamento che pure sembrava ovvio e
semplice e la mantenere 'sostanzialmente in
vita l'anomalia di questo ente statale, che si
appropria della responsabilità di g~sti:re £un-
zioni squisitamente comunali nell',ambito di
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un territorio appartenente al comune di Ro-
ma. E tutto questo in nome di un malinte-
so senso di privilegio che sembrerebbe con-
traddistinguere una certa parte degli abitan-
ti di questa zona, i quali ,ritengono, secon-
do noi a torto, che il mantenimento di que-
sta amministrazione speciale consentirebbe
di avere dei giaJ1dini più belli, delle strade
più pulite, con ciò quasi conHguramdo un
regime di apartheid nei confronti del resto
di questa nost'ra città, che invece potrebbe
essere .abb3:ndonata tranquiUamente, secon-
do coloro che si limitano a preoccuparsi
dei loro lristretti interessi, alla sporcizia, al
disordine che (sempre secondo costoro) sa-
rebbero caratteristiche del modo di vivere
dena stragrande maggioranza del p'opolo ro-
mano. Quest'ultimo si contenterebbe di es-
sere ammÌinistrato semplicemente da un'am-
ministrazione comunale invece di godere del
pri vilegio della cura di una ,s.peciale ammi-
nistrazione Inominata dalla Pres1denza del
Consiglio, cosa ohe, secondo certuni, certa-
mente conferkebbe gra'llde efficienza allo
spazzamento delle strade o al taglio dell'er-
ba nei giardini.

Così, in base a queste cansÌiderazioni ohe
lascio giudicare alla ristretta Aissemblea che
mi ascolta e al P.reSlidente che è attento 'co-
noscitore dei problemi di Roma, è avvenuto
che l'orientamento dello stesso progetto del
Governo è stato .t'ravolto e si è giunti ad
una formula che contms'ta, fra l'altro, an-
che can il parere espresso su questa mate.
da in sede consulti va dal Consiglio di Stato,
al quale era stato chiesto se foS'se 'pos'sibHe
mantenere un tipo di 'Ordinamento di que-
sto gener-= all'interno della dttà. Secondo
questo parBre, non si può conservare un or~
din1amento di camttere srtatale a questo ente;
semmai si doveva confi:gurare un particola-
re regime di ente pubblico locale, oioè dalr
vita a un ente pubblico sia pure distinta
dall'amministrazione comunale, come il Con-
siglio di Stato ammetteva che fosse pas-si-
bile, ma sempre rioondotto, ,sia giu:d,dioa-
ffi6ute che sotto il profilo della responsabi-
lità politica, alla sfera della gestione comu-
nale.

Nonostante questo predso parere del Oon-
siglio di Stato, la maggioranza ha voluto

dar vita invece alla 'S'olumone che si 11iscon-
tira nel disegno di legge ohe stiamo 'esami-
nando nel testo della Commissione, nel qua-
le della i1spirazione originaria s'ono [limasti
sOltau1tO dei rudimenti, degli elementi :sicu-
ramente secondari, non soddi!sfacenti, quali
sono quelli del riconoscimento dell'opportu-
nità di una presenZJa, peraltro non signi.fi-
cativamente maggiaritaria, come dovrebbe
essere, dei rappresentanti del comune di Ro-
ma all'interno degli oI'ga:ni di gestiQne.

L'ente viene così ristrutturato dando vita
ad un consigHo di ammi'l1istrazi'one a carat-
tere misto, con una parte dei lrappresenta:nti
designati dal consiglio .comunale di Roma e
un'altra parte designata dallo Stato, e con
Wl singolare dosaggio, studiato accuratamen-
te dal collega Saporito, delle proporzioni fra
le drl:verse componenti, in. modo tale che la
maggioranza che ammini'S'tm il comune di
Roma sia sicuramente posta nelle condizio-
ni di diventare minoranza all'rntenno del con-
siglio di ammi\nistrazione dell'ente. In.mtti,
essendo previsto un voto limitato e un nu-
mero di rappresentail1ti congruo, secondo i,l
collega Saporito, della minoranza, ed eSisen-
do prevista l'aggiunta a questo :numero dei
rappresentanti mini,stemali, nell'~potesi, che
,si può verificare e che, per esempio, liThque-
sto momento 'si vedfica, che la maggioram.-
za che dirige il comune di Roma sia di'Ver-
sa dalla maggioranza che esprime dI Gover-
no centrale, quella maggior,anza comunale
sarebbe certamente messa Ìin minoI'anza in
quanto i rappresentanti eletti daLla maggio-
ranza 'sarebbero. sicuramente al di sotto del~
la metà dei componenti del consiglia.

Ma nan <si può pens:ar~ che le maggio-
ranze, sia governativa che comunale, siano
destinate a rimanere sempI1e ,le 'stesse. In-
fatti noi 'non poniamo una questione Jeg'a-
ta specificamente all'attuale 'sit'l1aZJione di
maggio.ranza del comune di Roma, bensì una
questione istituzionale perchè, qualunque sia
la maggioranZJa che governa a che gavenne-
rà x:lomani il comune .di Roma,se 1'ente
EUR deve avere, come ha detto il Consiglio
di Stato, caJrattere di ente locale, ocoarre
che lo stesso. indirizzo di governo che iI'egge
l'amministrazione capitoli'll'a, qualunque es-
so. sia, abbia la garanzia di non essere oon-
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dizionato all'interno del consigLio di ammi-
nistrazione dell'ente dalla presenza di mem-
bri che derivano da designaZlioni esterne
(quali sono i rappresentanti dei ministeri),
che potrebbero porIa in condizioni di mino-
ranza; cioè !'indirizzo di governo che si espPi-
me neH'amministrazione comunale deve es-
s-ere garantito come maggioramza anche al-
!'interno del consrglio di ammi'I'~istraziol1e
dell'ente, se questo deve essere un ente a de-
rivazione locale.

Altre osservazioni che prendono coPpo nei
nostri emendamenti riguardan'O i poteri del
consig1i'O di amministrazione e le forme di
int::rVf'nto deH'autorità pasta a vigilan-
za Sll questo ente, perchè si prevede che
una serie di deHberazioni (queHe più impor-
tanti, relative al bilancio, ai programmi ec-
cetera) siano sottopost'e alla ratifica della
Presidenza del Cons~glio, mentre molto più
opportuniln:1éònte, se l'ente deve avere carat-
tere localc, dovrebbero essere ,s:)tto:poste
semmai alla ratifica del consiglio comufJ1:aile
di Roma e non di orgami a carattere statale.

Tuttavia Inoi non abbiamo Iritenut'O, no-
nostante queste obiezioni di fondo .all'impo-
stazione del disegno di legge, di opporci a
questa frettolosa discussione che oggi si ve-
rifica in Aula dopo parecchi mesi di ~,etar-
go in cui ess-o è stato lasdato. È: chiaro
~ ed è a 1;utti evidente ~ che si vuole

tentare almeno, con la ,disoUissione di stamat-
tina, di assioura're, in vista dello scioglimen-
to done Camere, la possibiHtà che la legge
venga approvata formalmente prima che il
Parlamento cessi dalle sue funzioni.

Avremmo potuto ~ sarebbe stato molto
semplice in questa situazione ~ 'ritardare
il compimento di questo iter, ma nonostan-
te la nostra pasizione r.isolutamente contra-
ria all'impostazione data daHa maggioranza
alla soluzione di questo problema ~ che
noi avremmo preferito iffi<tlntenerenel,lo 'Sche-
ma della iniziale proposta del Governo ~

stiamo partecipando tuttavia alla sua defi-
ni2Jione e conclusione. V'i partedpiamo ari-
ticamente cercando di OpeI1aTe con degli
emendamenti 'su un testo di cui non condi-
vidiamo l'indirizzo per cercare di attenuar-
ne il calrattere da:nnoso; soprattutto vorrem-
mo sottolineare il carattere transitorio di

ques~a soluzione, cosa che la maggioranza
ha ritenuto di fare con una f.ormula ch~
francamente 'lascia molto insoddisfutti, se-
condo la quale tale 'soluzione sarà vigente
fino a qUalndo non sarà approvata la 'Tifor-
ma delle autonomie locali. Se noi guardiamo
un momentino qual -è 'Siata la 'storia della
riforma delle autonomie <localinel corso del-
la precedente e dell'attuale momnte .Jegjsla-
tU!a, possiamo nutrire scarsissime speranze
che (chissà per quale motivo) la prossima
legis.latura adatti su questa questione dei
procedimerrti un po' più rapidi di quelli
seguiti fino a'd om. Quindi questo rinvio
al1'approvaziol'l~ della riforma delle autono-
mie locali è lP rinvio a termini assoluta-
mente indefinibiE e indefiniti. Av:remmo pre-
ferito una indicaz::.one temporale più tassa-
tiva, piÙ preoisa e che comunque fosse chia-

'l'O che non è questa la solu7.:o,ne definiti-
va del problema, che va invece trovata sul-
la linea de] recupero, da part'e cl01J'.ammill1i-
strazione comunale, della p:eIlezza dei 'Pro~
pri poteri sulla gestione di questa parte del
territorio di Roma.

Perchè siamo giunti 'ad assum~re questo
atteggiamento? Per le considerazioni che si
sono purtroppo accumulate, grazie aH'insi-
pienza e al ritardo di caloro che hanno osta-
colato per anni una soluzione di quest'O pro-
blema, di situazioni armai intollerabili, per-
chè l'ente è stato costretto, sotto gestio~
ne commissariale, per poter sopravvivere, a
'ricorrere ad un progressivo iIJJclebi-tamento,
ed essenrdogli pr~clusa la possibilità di acce-
dere ad altre forme di intervento finanzia~
r~o, ha dovuto risolvere i suoi 'problemi fi-
nanziari indebitandosi presso lIe banche ai
normali tassi di ÌJnteresse e quindi accumu-
lando una situazione debitoria mostruosa
per spese di gestione. Inoltre ,si è creato UIl10
stato di preca'riretà per i Lavoratori che di-
pendono da questo ente e dalle 'società che
gestiscono per appalto ailcUillidei servizi ohe
l'ente deve svolgere. Questi 'lavoratori infat-
ti per lunghi armi si son'O trovati in una si-
tuazione di incertezza e di difficoltà -econo-
mica con Il'a permanente minaccia del licen-
ziamento. Ora questa situazione va assolu-
tamente samata perchè intollerabile, e co-
munque una so1uzione legislativa è nocess-a-
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ria per evitare che la 'situazione attuale si
protragga.

È per questo motivo ohe 'noi, pUT op'po~
nendoci a questo provvedimento e allla ,sua
impostazione, si/amo ,qui a discuterlo, nella
speranza che qualche elemento di maggior
oonsiderazione delle nostre ragioni pos,sa ve~
nil' fuori dalla posizione dei Gmppi della
maggioranzz., e nella speranza che questo di~
segno di legge possa per lo meno essere mi~
gliO'rato rispetto al testo attuale, in mO'do
tale da poter ripaJrare lad alcuni inconvenien~
ti fra i pill gravi che potrebbe determinare.

P RES I D E N T E. È iscritt<o a par-
lare il senatore Maffiotetti. Ne ha facoLtà.

M A F F I O L E T T I. Signor P'residen~
te, rinuncia alla parola e mi riservo di in~
tervenire in sede di dichiaraziane di voto.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatare Saporito. Ne ha facaltà.

S A P O R I T O. Signal' Presidente, ten~
terò brevemente di dare alcune rispaste an~
che ai quesiti pasti dal senatare Modica.

L'ente EUR ha avuta una vicenda che qui
è stata già ricardata. La saluziane che non iO'
personalmente, ma il mia partito e direi an-
che alcune altre forze palitiche ~ devo ri-
canoscere il ruolo determinante che ha avu~
tO' su questa problema il Partito socialista
con il senatore Jannelli ~ hanno avanzato,

tenta di essere conforme nan saltanta ad esi-
genze giuridiche e istituzionali, ma anche al~
le legittime aspettative della popolazione dei
quartieri interessati di Rama, e direi del
paese intero, rispetta ad un ente che svolge
un ruolO' nan saltanto cittadino per le strut-
ture che offre: si pensi al palazzO' dello sport,
al palazzo dei congressi, al velodromo pe-
raltrO' attualmente non fun~ionante.

SiamO' partiti dalla convinzione che non
si valeva far cessare questa ente che, nato
per la gestiane di una parte del territario di
Rama, ha finito poi per essere centra di era-
gaziane di servizi divenuti essenziali ed in~
dispensabili, saprattutta nel mO'menta in cui
la città non ha saputo individuare un pro-
getta che fosse aggregante intarno ad un si~

stema di governo intesa a valorizzare il de-
centramenta nei settori della cultura, dello
sport e, più in generale, dall'amministrazio-
ne della città.

Non è quindi una farzatura che abbiamO'
compiuto quando abbiamo proposto di rie~
saminare l'atteggiamento in un primo tem~
pO' assunta dal Gaverno tendente allo scio-
glimento dell'ente. Nai ci siamo posti 1a
damanda se l'ente EUR, trasfarmato e ri~
lanciato, potesse continuare ad avere un
ruolo a Rama e nel paese. AbbiamO' avuta
audizioni e incontri, abbiamo sentito il con.
siglia di circascrizione, i rappresentanti di
tutti i gruppi palitici presenti in Campido~
gla. La stragrande maggioranza dei rappre-
sentanti del consiglio comunale ha sottolinea~
to l'urgenza, a questo ramo del Parlamento,
di travare una soluzione che salvaguardasse
l'ente autonama EUR, lo rilanciasse, lo ren-
desse più demacratica nella gestione e ne
precisasse maggiormente le finaJità e gli
obiettivi.

Si tratta di una forzatura istituzionale?
Nan credo, perchè armai le grandi aree
metrapalitane devono essere guardate con
molta attenziane, a prescindere dal fatto che
la legge per il governo locale si approvi pre~
sto a tardi.

È chiaro infatti che sul piano politico,
sul piana sociale ed anche su quello econo~
mica nan è possibile pensare che città co-
me Roma, come Napoli o come Milano, cioè
grandi aree metropalitane, passano andare
avanti con l'attuale cancentrazione di pote-
ri dal momentO' che ~ mi rivolgo in parli-
calar modo ai colleghi Maffioletti e Modica
che sono molta sensibili a questi problemi
~ l'esperienza del decentramento che si è
avuta nella città di Roma va armai superata
in quanto non è riuscita a realdzzare gli
obiettivi che tutte le forze politiche si erano
posti. DobbiamO' perciò pensare ad una ge-
stione, ad un governa della città metropoli-
tana attraverso forme istituzionali che in
qualche modo accentuino il carattere del~
l'autogoverno e che quindi sianO' anche, co-
me dicevo, di superamento dell'esperienza
del decentramento.

In questa ottica abbiamO' valuto guardare
l'ente autanomo EUR. ApprofittandO' del fat-
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to che tale ente andava trasformato abbia~
mo concordato per questa sua organizzazio-
ne, in attesa della riforma delle autonomie
e quindi di quella che sarà la disciplina del-
l'area metropolitana. In questa ottica abbia~
mo voluto conservare l'integrità di un patri-
monio di servizi e di beni che sono non sol-
tanto della città di Roma, ma di tutto il no-
stro paese. In questa ottica puntiamo al ri-
lancio di tale organismo, certamente in stret-
ta connessione ed in sintonia con quelli che
sono gli indirizzi della gestione della città,
indirizzi che dovranno essere dati dal con-
siglio comunale, in modo, comunque, che
l'ente possa anche avere un'autonomia di
gestione ed un'autonomia decisionale rispet-
to agli obiettivi che dovrà porsi.

Quali sono questi obiettivi? Si tratta di
vedere come va regolata quella zona della
città rispetto ai bisogni del comune di Ro-
ma. Vediamo, ad esempio, l'ente autonomo
EUR in maniera espansiva: il famoso audi-
torium, un centro polivalente della cultura,
un secondo centro di esposizione e ~ per-

chè no? ~ anche il famoso comprensorio
fieristico di cui tanto si parla e che potreb-
be trovare una collocazione ed anche un or-
ganismo di gestione ~ non da solo proba-
bilmente ma con altri ~ nell'ente autono-
mo EUR così rilanciato.

È questo lo spirito con cui abbiamo af-
frontato l'esame del disegno di legge e pro-
posto gli emendamenti. Ci rendiamo conto
che l'accettazione da parte della Commis-
sione di alcuni emendamenti presentati dai
comunisti non soddisfa al momento questo
partito. Abbiamo accettato, per esempio, che
sia il comune a dare l'indirizzo generale in
ordine alla gestione dell'ente autonomo EUR
e abbiamo aggiunto un articolo in tal senso
accettando l'emendamento comunista. Ab-
biamo anche accolto l'emendamento del
Gruppo comunista che prev(:;deva la costitu-
zione di una commissione.

So che preoccupazioni possono venire an-
che rispetto ad una maggiore rappresentati-
vità, nel futuro organo di gestione, da par-
te del consiglio comunale. Pensavamo che
sette membri, nominati dal consiglio comu-
nale, fossero sufficienti a dare una presen-
za reale ed un contributo essenziale alla ge-

stione del nuovo ente per gli obiettivi che
dovrà porsi. Tuttavia, se c'è la preoccupazio-
ne di una non sufficiente rappresentanza co-
munale, sia io che il collega Jannelli ~ ma
credo anche altri colleghi ~ siamo disponibi-
li a presentare un emendamento concordato
che porti eventualmente da sette membri a
nove la rappresentanza comunale nel con-
siglio di amministrazione. Siamo inoltre di-
sponibili a vedere che ruolo debba avere la
commissione di studio prevista dall'artico-
lo 15, che è una commissione di nove mem-
bri di cui quattro nominati dal consiglio co-
munale. Mi permetterei di suggerire di crea-
re una commissione paritaria di quattro
membri designati dal comune di Roma e (li
quattro membri designati dalla Presidenza
del Consiglio. Però è chiaro che la direzione
di questa commissione di studio non può
non andare ad un rappresentante della Pre-
sidenza del Consiglio. In caso contrario, in-
fatti, sarebbe ridicolo istituirla presso la
Presidenza del Consiglio, richiamando la re-
sponsabilità di quest'ultima, senza poi am-
mettere che da un suo rap.presentante deb.
ba essere presieduta. Anche su questo pun.
to siamo, quindi, d'accordo.

Per il resto ~ e do una risposta agli emen-
damenti' che sono stati presentati dal Par-
tito comunista ~ non possiamo essere d'ac.
corda. L'ente deve nascere con una grande
capacità di gestione di tipo manageriale, ma
non possiamo porre tanti vincoli. La richie-
sta che viene fatta da parte del Partito co-
munista, che pure è apprezzabile sotto il
profilo del garantismo, di prevedere una pre-
senza del consiglio comunale nell'approva-
zione dello statuto dell'ente ~ che il nuo-

vo organo, democraticamente gestito, dovrà
darsi ~ e nell'approvazione di alcune deli-
bere significative non può essere accettata
nella dimensione così ampia proposta da tali
emendamenti. In tale caso, infatti, porrem-
mo dei vincoli all'ente perchè non soltanto
le sue delibere e il suo statuto dovrebbero
essere approvati dal Presidente del Consi-
glio e dal Tesoro, ma subirebbe anche un
ulteriore freno al suo slancio operativo, in
quanto il consiglio comunale sarebbe chia-
mato a ratificare o approvàre una delibera
dell'ente medesimo. Sarebbe una strana co-
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sa, infatti, vedere delibere significative ap-
provate a due livelli diversi.

Mi permetterei di suggerire, accogJiendo
questa esigenza che pure mi sembra positi-
va così come è stata prospettata, una for-
mula per cui, nell'approvazione delle deli-
bere più significative del comitato di gestio-
ne dell'ente EUR, quelle di cui ai punti a),
b), c) e d), o nell'approvazione dello statuto,
il Presidente del Consiglio, oltre a sentire il
Tesoro, senta anche il comune di Roma. Pr~-
vedere il parere del comune di Roma mi
sembra una formula per venire incontro alle
esigenze prospettate dal Partito comunista,
senza creare lacci ad un ente in cui molti
di noi credono. Non possiamo chiudere tale
ente in forme di burocratismo, in meccani-
smi o in procedure che poi rendono il nuo-
vo consiglio d'amministrazione incapace di
raggiungere gli obiettivi per cui l'ente stes-
so viene istituito.

Ho dato anche alcune risposte alle que-
stioni sollevate dal Partito comunista e spe-
ro che vi sia da parte del Partito comunist"t
un atteggiamento di grande attenzione essen-
do state accolte molte delle sue indicazioni.
In tal modo non solo questo, ma anche l'al-
tro ramo del Parlamento, in questi ultimi
giorni della legislatura, potranno approvare
definitivamente il provvedimento che viene
incontro a legittime esigenze rappresentate
dalle organizzazioni sindacaLi dei lavoratori,
che da anni stanno aspettando questa legge.
Di fronte ad una legge che non venisse in-
contro a quelle esigenze, i lavoratori prefe-
rirebbero la messa in liquidazione dell'ente,
eventualità contro la quale, mi pare, siano
schierate tutte le forze politiche.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
non vorrei aggiungere altro, anche perchè
alle osservazioni che il senatore Modica ha
fatto mi sembra di avere già dato risposta
nella relazione scritta, in quanto erano os-
servazioni che già nella lunga discussione
che abbiamo fatto in Commissione erano
emerse.

VII I Legislatura

28 APRILE 1983

Per quanto riguarda gli emendamenti che
sono stati testè annunciati dal senatore Sa-
porito, mi riservo di parlarne al moment')
dell'esame.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

* O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei 1l1.inistri. Signor
Presidente, onorevoli colJeghi, la Commis-
sione ha profondamente riformulato il dise-
gno di legge originario del Governo perve-
nendo a un testo, oggi sottoposto all'Assem-
blea, il quale è caratterizzato da alcune opzio-
ni. La prima è quella di mantenere in vita,
sia pure transitoriamente, l'ente EUR sino
all'approvazione della più generale riforma
delle autonomie locali.

La seconda opzione è quella di ristruttu-
rare gli organi gestionali e di rivedere le fi-
nalità dell'ente. La terza, che risponde in
modo assolutamente indispensabile ad esi-
genze perentoriamente manifestate non solo
dall'ente, ma anche da un grande numero
di lavoratori e di persone comunque interes-
sate, per la loro vita lavorativa, all'attività
dell'ente, è quella di consentire ad esso di
accedere al credito pubblico. Di accedervi
però con due finalità: per risanare la sua
situazione debitoria e per sviluppare ulterio-
ri attività, anche attraverso investimenti.

Altri aspetti del disegno di legge signifi-
cativi, che il Governo accetta, sono: la sot-
toposizione dell'ente alla vigilanza del Con-
siglio dei ministri e altre disposizioni, pill
Darticolari, finalizzate al conseguimento de-
gli scopi generali che mi sono permesso di
illustrare.

Si tratta, quindi, di una legge che, pur
essendo formalmente presentata come ini-
ziativa del Governo, è in realtà il risultato
di un incisivo lavoro parlamentare che ha
modificato, rielaborato e, se si vuole, mi-
gliorato l'originale proposta.

M O D I C A. VOI1reiche il Governo fos-
se sempre così contento quando le sue pro-
poste vengono stravolte.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Non
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credo che l'oggetto della nostra discussione
sia quello di valutare i sentimenti delle per-
sone e delle istituzioni, quanto quello di
giudicare il testo in esame. Le posso dire che
i miei sentimenti nei confronti di questo
provvedimento sono assolutamente neutri,
anche perchè si tratta di questioni in cui
sono da poco tempo coinvolto.

~

Se il Parlamento, come il Governo auspi-
ca, intende mantenere, nelle sue linee essen-
ziali, a parte ulteriori perfezionamenti mar-
ginali, evidentemente possibili, il risultato
del lungo lavoro della Commissione affari
costituzionali, ebbene, noi siamo lieti, allo-
ra, di risolvere, almeno transitoriamente, un
problema sicuramente delicato e rilevante
sia istituzionalmente che socialmente per la
città di Roma. ave avvenissero stravolgi~
menti dell'ultima ora ad un testo così lun~
gamente elaborato, evidentemente il nostro
parere sarebbe formulato in relazione al-
l'entità delle modificazioni eventualmente in.
tervenute in limine mortis di questo dibat-
tito.

Questo è quanto avevo il dovere di comu-
nicare all'Assemblea, auspicando che que-
sta vicenda, tormentata da un punto di vi-
sta sociale e istituzionale, possa trovare un
suo componimento, una via di soluzione ad
alcune acute, attuali necessità, grazie al la-
voro della 1a Commissione nei mesi scorsi
e al voto del Senato oggi.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione.

Il testo dell'articolo 1 e del relativo emen-
damento è il seguente:

Art. 1.

In attesa della riforma della disciplina
dei poteri locali l'Ente autonomo Esposizio-
ne universale di Roma è riordinato secondo
le norme della presente legge.

Aggiungere, in fine, le parole: « che in ogni
caso rimangono in vigore fino al 15 giugno
1985 ».

1. 1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-
RALLI, MORANDI, BACICCHI, BOL~
LINI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

M A F F I a L E T T I. Si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

P A V A N, relatore. Il parere è contra-
rio, anche perchè l'emendamento è in con-
trasto con l'affermazione che si è in attesa
della riforma delle autonomie locali. Quan-
do abbiamo inserito questo concetto ci sia-
mo basati su un parere del Consiglio di Sta-
to. Se non abbiamo questa riforma, difficil-
mente possiamo impostare la riforma di que-
sto ente.

a R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono
contrario.

I

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 1.1, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

ti: approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi:

Art.2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla ma-
nutenzione del patrimonio del compendio
EUR ed alla utilizzazione dei relativi impian-
ti in conformità agli scopi cui sono desti-
nati;

b) assumere l'esecuzione di servizi di
nettezza urbana o di giardinaggio o di altri
servizi di manutenzione su aree ricadenti
nell'ambito del compendio EUR;
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c) promuovere le attività inerenti a det-
ti impianti;

d) curare 1'esecuzione delle opere, for-
niture e servizi necessari per assicurare e
perfezionare la funzionalità del compendio
EUR e per favorirne lo sviluppo nei limiti
consentiti dall'ordinamento.

L'Ente realizza i propri fini con i pro-
venti derivanti dalla gestione del suo' patri-
monio.

:È approvato.

Art.3.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e del
relativo emendamento:

Art.4.

Il presidente, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha la
rappresentanza dell'Ente, convoca il consi-
glio di amministrazione, adotta i provvedi-
menti non attribuiti alla competenza del con-
siglio di amministrazione e, in ogni caso,
i provvedimenti che rivestano, comunque,
carattere di indifferibilità ed urgenza, sal-
vo per questi ultimi la ratifica del consiglio
di amministrazione quando attengono alla
sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del
presidente le sue funzioni vengono assunte
dal vicepresidente eletto dal consiglio di
amministrazione fra i suoi componenti,.

Il presidente ed il vicepresidente dura-
no in carica cinque anni e possono essere
confermati una sola volta.

Al primo comma, dopo la parola: « il pre-
sidente », inserire le seguenti: « eletJto dal

consiglio di amministrazione nel propLio se-
no e ».

4. 1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-

RALU, MORANDI, BACICCHI, BOL"

LINI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

M O D I C A. L'emendamento è stato già
illustrato nel corso del mio intervento.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

P A V A N, relatore. Sono contrario al-
l'emendamento.

o R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Espri-
mo parere contrario.

P RES I D E N T E. Metto al voti lo
emendamento 4.1, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

:È approvato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo 5 e del relativo emenda-
mento:

Art. S.

Il consiglio di amministrazione è nomina-
to con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzio-
ni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali sette
designati dal consiglio comWlale di Roma,
con votazione limitata a quattro nominativi,
e tre designati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri. I componenti durano in carica
cinque anni e possono essere confermati
una sola volta.
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Sostituire le lettere a) e ~) con le seguen-
ti parole: «da undici componenti dei qua-
li dieci designati dal consiglio comunale di
Roma con votazione limitata a sette nomi-
nativi e uno designato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ».

5. 1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-
RALLI, MORANDI,BACICCHI, BOL-
LINI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

.

M O D I C A. Ritengo di aver già illu-
strato tale emendamento nel corso della dì-
scussione generale.

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presd.dente, an-
che in relazione alle cose che ho detto in
precedenza nel mio intervento, mi permette-
rei di sottoporre all'Assemblea una modi-
fica dell'artiÌcolo 5, che sarei pronto a for-
malizzare qualora la Commissione lo rite-
nesse opportuno o lo accettassero i rappre-
sentanti degli altri Gruppi politici. La mo-
difica che propongo tende a sostituire nel-
l'articolo 5, alla lettera b), la parola: «die-
ci» con la parola: «dodici », la parola:
« sette» con la parola: «nove» e la parola:
« quattro» con la parola: «sei ». Tutto ciò
significa che il consiglio di amministrazio-
ne del nuovo ente è composto da un presi-
dente nominato dalla Presidenza del Consi-
glio, da tre esperti nominati dal Presidente
del Consiglio, da nove componenti designa-
tli dal consiglio comunale, con il voto limi-
tato a sei della maggioranza e a tre delle op-
posizioni.

P A V A N, relatore. Con voto limitato
a sei.

S A P O R I T O. Certamente. Si chiede
da parte del collega Marchio ~ ed io sono
d'accordo ad accettare questo emendamen-
to ~ che la formulazione dell'articolo 5 di-
venga, alla lettera b): «sette componenti

designati dal consiglio comunale di Roma,
con votazione limitata a quattro nomina-
tivi ». Però, senatore Marchio, l'articolo non
precisa, dice soltanto che il voto è limitato.

M A R C H I O. Noi possiamo precisar-
lo, non è mica vietato.

P RES I D E N T E. Senatore Sapo-
rito, vorrei precisare che questo problema
può riguardare soltanto la Commissione o
il Go~erno in quanto a questo punto sol-
tanto la Commissione o il Governo possono
presentare emendamenti. Pertanto soltanto
se la Commissione o il Governo faranno
proprio l'emendamento da lei proposto, io
lo potrò mettere in votazione. Per sotto-
porre all'Assemblea una modifica dell'arti-
colo 5 devo disporre di un testo formaliz-
zato e, se ciò non è possibile immediata-
mente, dovrò sospendere la seduta per con-
sentire di formalizzare tale testo.

P A V A N, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N, relatare. Signor Presidente,
faccio mia la modifica proposta dal senatore
Saporito e presento il seguente emendamen-
to (5.2): al punto b) dell'articolo 5, la pa-
rola: «dieci» viene sostituita dalla parola:
« dodici »; la parola: «sette» viene sosti-
tuita dalla parola: «nove» , infine, la pa-
rola: «quattro» viene sostituita dalla paro-
la: «sei ».

Per quanto riguarda le osservazioni che
sono state fatte circa la rappresentanza del-
la minoranza, ,intendo precisare che quando
si limita il voto si ha già un segno, l'indi-
cazione di un metodo per garantire la rap-
presentanza delle varie minoranze. Pertan-
to credo che la formalizzazione nel senso
di limitare questa modifica da dieci a do-
dici, da sette a nove 'e da quattro a sei sia
sufficiente per garantire, in relazione alle
osservazioni fatte dal senatore Modica, sia
una maggiore rappresentanza al consiglio
comunale, sia il diritto alla rappresentanza
per le minoranze.
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M A R C H I O. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A R C H I O. Signor Presidente, mi
ero riserva to di fare una dichiarazione di
voto, anche perchè quanto viene sostenuto
adesso dal l'elatore, senatore Pavan, è solo
frutto della sua meditazione e non di ela~
borazione di tutta la Commissione. Quindi
invito la Commissione a riunirsi e la Pre--
sidenza a sospendere la votazione di questo
emendamento, perchè il senatore Pavan può
dire tutto, può dire quello che vuole, ma
lo dice a titolo personale e non a nome del~
la Commissione dalla quale, pur facendone
parte, non sono stato neppure consultato
mentre formulava questo emendamento.
Questo è il primo elemento che volevo sot~
tolineare.

Il secondo elemento è, senato-re Pavan,
che le minoranze, e non la minoranza, non
sono affatto tutelate perchè quando si devo~
no votare quattro nominativi è tutelata sol-

tanto la minoranza maggiore, e questo in os-
sequio al principio democratico che ispira
il senatore Pavan. Quindi, signor Presiden-
te, prego la Presidenza di sospendere la di~
scussione per consentire al Preslidente della
Commissione di riunire in una sala attigua
la Commissione stessa e ottenere appunto
la pronuncia della Commissione e non del
senatore Pavan ~ il quale ne è un Hlustre
componente ed è il relatore del disegno
di legge, ma nella persona fiSlica non è la
Commissione nel suo complesso ~ dopo
di che si potrà procedere alla votazione di
questo emendamento.

P RES I D E N T E. Io non ho potere
di convocare Commissioni, ma ho quello di
richiedere più chiarezza e, dal momento che
la cosa non è chiara, sospendo la seduta, in
modo che possa pervenire alla Presidenza
il testo dell'emendamento, che, così stando
le cose, non posso mettel'e in votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripre~
sa alle ore 10,40).

Presidenza del vice presidente COLOMBO

P RES I D E N T E. Avverto che è
stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione è nomi-
nato con decreto del Presidente del Consi~
glio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzio-
ni di presidente;

b) da dodici componenti, dei quali no~
ve designati dal consiglio comunale di Roma,
con votazione limitata a sei nominativi, e
tre designati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri. I componenti durano in carica
cinque anni e possono essere conferrnati
una -sola volta ».

5.2 LA COMMISSIONE

P A V A N, relatore. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
la Commissione è giunta alla conclusione
di ritirare l'emendamento 5.2 e di presen-
tare il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla lettera b), dopo le parole: «a quattro
nominativi », inserire le altre: «in modo da
garantire la presenza delle minoranze ».

5.3 LA COMMISSIONE

M A F F I O L E T T I. Domando di par~
lare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Il nostro emen~
damento ha lo scopo di rendere più confor~
me e più incisiva la presenza del consiglio
comunale di Roma, dal momento che nel
testo del disegno di legge non si garantisce
una incisiva rappresentanza dello stesso.
Non facevamo una questione di ripartizione
politica della rappresentanza, ma ponevamo
un problema di rapporti istituzionali con
quello che, secondo noi, era n maggiore lin~
teressato ad un corretto funzionamento del~
l'ente EUR, vale a dire il comune di Roma.

Per queste ragioni, mentre insistiamo per
la votazione del nostro emendamento, siamo
contrari all'emendamento 5.3.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N ,relatore. Esprimo parere con-
trario all'emendamento 5. 1 perchè la rap-
presentanza del consiglio comunale prevista
nel testo della Commissione (sette membri
su undici) ci sembra sufficiente.

o R S I N I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglo dei ministri. Il Go-
verno è sensibile al problema della presenza
del comune di Roma nel consiglio di ammini-
strazione, ma concorda con il relatore sul
fatto chie essa è adeguatamente garantita dal
testo in esame; mi dichiaro perciò contrario
all'emendamento 5.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3
della Commissione, dI Governo dichiara di
essere favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 5.1, presentato dal senatore Berti e
da altri senatoI1i.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presen-
tato dalla Commi,ssione.

£ approvato.

28 APRILE 1983

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emen-
dato.

£ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dei re-
lativi emendamenti:

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi
di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative va-
riazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;
d) l'ordinamento dei servizi e il rego-

lamento organico del personale;
e) gli acquisti e le alienazioni di beni

immobili e le locazioni ultranovenna1i;
f) la costituzione di eventuali consorzi

per il miglior conseguimento dei fini isti-
tuzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni;

h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d) sono sottoposte all'approvazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, che
provvede di concerto con ,i,l Ministro del
tesoro.

All'ultimo comma, sostituire le parole:
({ all'approvazione del Presidente del Consi-
glio dei ministri, che provvede di concerto
con il Ministro del tesoro» con le seguenti:
«aHa ratifica del consiglio comunale di
Roma» .

6. 1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-

RALLI, MORANDI, BACICCHI, BOL~

LINI, TEDESCO TATÒ

All'ultimo comma, dopo la lettera ({ d) ~,

aggiungere la lettera ({ e) ».

6.2 IL GoVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli emen~
damenti.
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M O D I C A. Il nostro emendamento 6. 1
si riferisce ai poteri di intervento della Presi-
denza del Consiglio neIÌ confronti delle deli-
berazioni più importanti del consiglio di am-
ministrazione dell' ente.

Più precisamente, il testo della Commis-
sione prevede che le direttive generaLi e i
programmi di attività, i bilanci con le relati-
ve vaI1iazioni e i conti consuntivi, gli impe-
gni pluriennali di spesa, l'ordinamento dei
servizi, il regolamento organico del persona-
le siano sottoposti all'approvazione del Pre-
sidente del Consiglio di concerto con il Mi-
nistro del tesoro. Questa è una soluzione
coerente con l'impostazione globale del te-
sto della Commissione, che istituisce un ente
pubblico di carattere statale, ma è invece
in contrasto con il precedente disegno di leg-
ge del Governo e con l'impostazione da noi
sostenuta in Commissione, conforme al pa-
rere del Consiglio di: Stato. Impropriamente
il relatore continua a richiamarlo a proprio
favore, ma il parere ~ e chiunque vuole
lo può leggere ~ del Consiglio di Stato dice
esattamente il contrario di quello che la
Commissione ha deliberato a maggioranza.
Questo parere indicava infatti la necessità di
formare un ente di carattere locale, non di
carattere statale.

Coerentemente con questa impostazione ri-
teniamo (questo è il significato del nostro
emendamento) che le deliberazioni più im-
portanti e significative dell'ente debbano es-
sere sottoposte non all'approvazione del Pre-
sidente del Consiglio, ma puramente e sem-
plicemente alla ratifica da parte del consi-
glio comunale di Roma. Basta pensare al fat-
to che i compiti di questo ente ineriscono ad
attività squisitamente appartenenti alla sfe-
ra del potere locale (dalla pianimca2Jione ur-
banistica, anche particolareggiata, alla ma-
nutenzione di strade, giardini, servizi comuni
e così via), per rendersi conto che i program-
mi di attività che vengono formulati su tali
questioni sono di stretto interesse e di diret-
ta competenza del consiglio comunale di
Roma. In questo modo il consiglio comunale
può soltanto influire attraverso i rappresen-
tanti, eletti nel modo che abbiamo pI1ima cri-
ticato a proposito dell'impostazione dell'ar-
ticolo 5, ed entra in campo l'approvazione

di un'autorità superiore: ciò configura una
soluzione assolutamente scorretta anche dal
punto di vista costituzionale. Non è impro-
babile, infatti, che una normativa di questo
genere possa essere sottoposta a censura da
parte dela Corte costituzionale, in quanto
noi qui sottoponiamo all'approvazione del
Presidente del Consiglio atti ed interventi
che dovrebbero essere, come ha detto il Con-
siglio di Stato, di competenza dell'ente lo-
cale. Secondo quanto si propone, invece, vie-
ne istituita una forma di vigilanza del tutto
anomala rispetto ai princìpi costituzionali di
autonomia, affidata alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Per tali ragioni insistiamo per l'approva-
zione del nostro emendamento.

P RES I D E N T E. InviÌto iÌl relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N, relatore. Esprimo parere con-
trario all'emendamento 6.1, anche perchè
prendo spunto da quanto affermava il sena-
tore Modica secondo cui la formulazione del-
la Commissione è coerente con l'impostazio-
ne generale che la Commissione stessa ha
fornito all'ente. Pertanto non capisco per
quale motivo un ente che non dipende dal
comune di Roma debba avere i suoi atti rati-
ficati dal consiglio comunale.

Esprimo, invece, parere favorevole all'e-
mendamento 6. 2 del Governo.

* O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. EspI1Ì>-
mo parere contrario all' emendamento 6. 1
nel quadro dell'impostazione complessiva
che la Commissione ha dato alla soluzione
della vicenda EUR che, peraltro, è translito-
ria in attesa della definitiva sistemazione le-
gislativa della più complessa materia delle
autonomie locali.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2,
presentato dal Governo, vorrei dire che esso
tende a dare completezza alla impostazione
che è stata qui preannunoiata, riconducen-
do anche le materie di cui alla lettera e) del-
l'articolo 6 alla stessa disciplina prevista per
le materie di cui alle lettere a), b), c), d).
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Non si riuscirebbe altrimenti a capire perchè
soltanto l,e materie sub e) debbano avere una
disoiplina differenziata rispetto alle altre.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 6.1, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presen-
tato dal Governo.

:E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emen-
dato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dei re-
lativi emendamenti:

Art.7.

Il collegio dei revisori è composto da tre
componenti, uno dei quali designato dal
consigJjo comunale di Roma, e gli altri due
sceltt rispettivamente dai Ministri del teso-
ro e dell'interno.

Il collegio è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e dura
in carica cinque anni; i suoi componenti
possono essere confermati. Lo stesso decre-
to attribuisce le funz,ioni eLipresidente del
collegio ed indica i nominativi dei due com-
ponenti supplenti, uno dei quali designato
dal consiglio comunaLe di Roma e l'altro
scelto dal Ministro del tesoro.

Al primo comma, sostituire la parola:
« uno » con l'altra: « due »; sostituire le pa-
role: « e gli altri due scelti rispettivamente »

con le altre: « e l'altro »; sopprimere le pa-
role: «e dell'interno ».

7.2 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-

RALLI, MORANDI, BACICCHI, BOL-
LINI, TEDESCO T ATb

Al secondo comma, sostituire l'ultimo pe-
riodo con il seguente: «Con lo stesso de-
creto si procede alla nomina del presidente
del collegio, scelto tra i componenti di cui

al primo comma, e dei due componenti
supplenti, uno dei quali designato dal Con-
siglio comunale di Roma e l'altro dal Mi.
nistro del tesoro ».

7.1 PAVAN

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

M O D I C A. L'emendamento 7.2 si il-
lustra da sè.

P A V A N , relatore. Signor Presidente,
l'emendamento 7.1 da me presentato è una
semplice riformulazione dell'ultimo periodo
che si è resa necessaria soltanto per motivi
di chiarezza. La sostanza, tuttavia, è rimasta
inalterata.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

.
P A V A N, relatore. Esprimo parere con~

trario all'emendamento 7.2 e ovviamente fa-
vorevole all'emendamento 7.1.

O R S I N I , sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi as-
socio al parere del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 7.2, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presen-
tato dal senatore Pavan.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emen-
dato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art.8.

Il collegio dei revisori effettua il riscon-
tro della gestione finanziaria e contabile, ap-
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prova il conto consuntivo e redige apposite
relazioni da allegare a detti documenti ai
fini dell'approvazione prevista dall'arti-
colo 6.

l componenti del collegio dei revisori pos-
sono assistere alle riunioni del consiglio di
amministrazione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dei
relativi emendamenti:

Art.9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il consiglio di amministra-
zione delibera il regolamento organico del
personale dipendente che è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

Lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico di attività e di fine servizio sono
regolati dalla disciplina prevista da contrat-
to dei dipendenti degli enti locali.

Al primo comma, sostituire le parole:
«con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri» con le altre: «dal consiglio
comunale di Roma ».

9. 2 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-
RALLI, MORANDI,BACICCHI, BOL-
LINI, TEDESCO TATÒ

Al secondo comma, sostituire le parole:
«da contratto dei» con le altre: «per i ».

9. 1 PAVAN

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

M A F F I O L E T T I. Signor Presidente,
il nostro emendamento ha lo scopo di sot-
trarre una competenza esclusiva che non ha
fondamento nel nostro sistema; si viola inol-
tre, nel testo attuale, il principio stabiLito
dalla legge-quadro di affidare il regolamento
delle condizioni di lavoro alla trattativa sin-
dacale. Ci si richiama ancora alla vecchia

forma del regolamento organico; ma andreb-
be superata questa formula~ione dmpropria
e vecchia del testo del disegno di legge. Noi
ci siamo limitati ad apportare una corre-
zione, considerando il ruolo comunale come
decisivo nella formulazione di una discipli-
na che deve essere più che mai assimilabile
a quella del personale del comune di Roma,
perchè di fatto il trattamento di questo per-
sonale è lo stesso di quello usato per il
personale del comune di Roma. Tanto vale-
va che al regolamento organico del perso-
nale dipendente provvedesse non già l'au-
torità del decreto del Presidente del Consi-
glio, ma l'autorità politica che poi è quella
responsabile e titolare del potere di contrat-
tazione delle condizioni del personale comu-
nale. Per questo insistiamo sul nostro emen-
damento.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N, relatore. L'emendamento 9.1
è un semplice chiaI1imento tecnico. Sul-
l'emendamento 9.2 sono contrario: oltretut-
to mi sembra sia precluso in quanto abbia-
mo già approvato l'articolo 6 nel quale si
dice che l'ordinamento dei servizi ed il
regolamento organico del personale sono
approvati dal consiglio di amministrazione.
Inoltre all'ultimo comma abbiamo mante-
nuto la norma per la quale tali deliberazio-
ni sono sottoposte all'approvazione del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. Non ha,
quindi, più significato la norma prevista
nell'emendamento 9.2.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono
contrario all'emendamento 9.2 e favorevole
al 9. 1.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-.
mendamento 9.2, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presen-
tato dal senatore Pavan.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emen.
dato.

:£ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e del
relativo emendamento:

Art. 10.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal con-
siglio di amministrazione entro sei mesi dal-
la sua costituzione ed è approvato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi.
nistri.

Sostituire le parole: «dal consiglio di am
ministrazione» con le altre: «dal consiglio
comunale di Roma ».

10.1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-

RALLI, MORANDI, BACICCHI, BOL-

LINI, TEDESCO TATÒ

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

M O D I C A. L'emendamento 10. 1 si
illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

P A V A N, relatore. Esprimo parere con-
trario.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il pa-
rere del Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e.
mendamento 10.1, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e del
relativo emendamento.

Art. 11.

L'Ente EUR è ammesso, per le spese di
investimento, ai benefici della Cassa depo-
siti e prestiti da erogarsi con le condizioni
e con le modalità analoghe a quelle prati-
cate in favore dei comuni e delle province
in applicazione del decreto-legge 17 gennaio
1977, n. 2, convertito in legge, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Sostituire le parole da: « L'Ente EUR è
ammesso» fino alle parole: « e con le mo-
dalità analoghe» con le altre: «L'ente EUR
è autorizzato, per le spese di investimento,
a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con
la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con
le condizioni e con le modalità analoghe ».

11.1 PAVAN, MURMURA

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

P A V A N, relatore. Si tratta di aggiun-
gere a quanto indicato nel primo periodo del-
l'articolo 11 le parole: « garantiti dallo Sta-
to ». I mutui infatti devono essere garantiti
da qualcuno, altrimenti non avrebbero po-
tuto trovare copertura e attuazione presso la
Cassa depositi e prestiti. Tutto il resto è
uguale al testo dell'articolo.

P RES I D E N T E. Invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Espri-
mo parere favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 11.1, presentato dai senatori
Pavan e Murmura.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emen~
dato.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di emanazione
del regolamento organico di cui al primo
comma del precedente articolo 9, il consi~
glio di amministrazione, sentite le organiz-
zazioni sindacali più rappresentative in cam~
po nazionale, provvederà all'inquadramento
del personale di ruolo dell'Ente BUR nei
livelli retributivi previsti per i dipendenti
degli enti locali sulla base sia delle quali~
fiche ricoperte, sia dei compiti e delle fun-
zioni effettivamente svolti da ciascun dipen-
dente con carattere di continuità, sia attra-
verso l'esame analitico delle posizioni di la-
voro quali risultano da elementi oggettivi.

:È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e dei
relativi emendamenti:

Art. 13.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il per-
bonale necessario, in possesso dei ,requisiti
di legge fatta eccezione per i requisiti del-
l'età e del titolo di studio, utilizzando in via
continuativa ed esclusiva, per almeno un
triennio alla data di entrata in vigore della
presente legge, per il disimpegno di servizi
e la manutenzione di beni già concessi in
appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le mo-
dalità e alle condizioni previste dall'rece~
dente articolo 12 e continuerà ad essere adi~
bito ai servizi e alle manutenzioni già svolte
dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valu~
tata ai fini della qualifica e del livello eco~
nomico secondo le norme di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 10 giugno
1979, n. 191, e 7 novembre 1980, oil. 810.

Al primo comma, dopo le parole: «requi-
siti di legge », inerire le altre: «per l'ac-
cesso al pubblico impiego ».

13.1 PAVAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al personale di cui ai commi precedenti,
in servizio alla data di entrata in vigore del~
la presente legge, viene conservato il tratta-
mento di fine servizio di cui all'articolo 70
del RegolamenJo 3 gennaio 1962, çome ma
dificato dal decreto del Presidente del Con-
siglio del 16 marzo 1967 ».

13. 2 SAPORITO,MAFFIOLETTI,SANTALCO,
MURMURA, NOCI, JANNELLI, MAN-

CINO, COLOMBO Vittorino (V.)

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

P A V A N, relatore. Signor Presidente,
l'emendamento 13.1 è una semplice precisa-
zione, perchè quando abbiamo detto che il
personale deve avere i ~requisiti di legge, non
abbiamo specificato quali dovessero essere.
Dato che si tratta di un ente pubblico abbia-
mo indicano questi requisiti in quelli per l'ac-
cesso al pubblico impiego.

S A P O R I T O. Signor Presidente, l'e-
mendamento 13. 2 serve, in via transitoria, a
salvaguardare la posizione di fine rapporto
dei dipendenti. Ma, se mi consente, volevo
anche intervenire brevissimamente sul-
l'emendamento 13.1. Ho timore che se que.
sto emendamento viene approvato restino
fuori categorie di personale che secondo la
norma transitoria devono essere assunte nel-
le ditte appaltatrici. Infatti i requisiti di leg-
ge previsti per l'accesso al pubblico impiego
possono esse!e utilizzati in una situazione
normale, ma non in una situazione transito-
ria che si basa sul principio che tutto il per-
sonale che stava nell'ente privato passa nel.
l'ente pubblico.

Ho la sensazione che, se dovessimo acco-
gliere l'emendamento presentato dal relatore
Pavan, qualcuno dei dipendenti, che ora giu-
stamente aspira ad essere assunto, così come
previsto dalla legge, nel nuovo ente, non ver~
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rà assunto in quanto non in possesso dei re-
quisiti richiesti per l'accesso al pubblico im.
piego.

M A F F I O L E T T I. Domando di par.
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Esprimo una ri-
serva suHa formulazione dell'emendamento
presentato dal relatore Pavan poichè si ri-
[,chia in questa sede, senza un esame attento
clella situazione di fatto che vogliamo regola-
Je di introdurre un criterio formale che
JR~Òostacolare gli intendimenti già espressi
nell'insieme del disegno di legge.

Sarei quindi per lasciare il testo della
Commissione.

P RES I D E N T E. Invito il relator<"-
ed il rappresentante del Gov~rno a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

P A V A N, relatore. Il mio parere defi-
nitivo, signor Presidente, è di mantenere Il
mio emendamento per chiarezza, altrimenti
si rischia di inserire in questo nuovo ente
del personale non avente i requisiti richiesti
per l'assunzione nel pubblico impiego.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Espri-
mo parere favorevole sull'emendamento pre-
sentato dal relatore Pavan. Per l'e~enda-
mento 13.2 mi rimetto all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 13. 1, presentato dal senatore
Pavan.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presen-
tato dal senatore Saporito e da altri senatori.

n approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emen-
dato.

n approvato.

28 APRILE 1983

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

Il consiglio comunale di Roma può for-
mulare indir.izzi sulla gestione dell'Ente da
trasmettersi al consiglio di amministrazio-
ne dell'Ente stesso.

n approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e del
relativo emendamento:

Art. 15.

Al fine di predisporre studi e soluzioni
che definiscano la collocazione nell'ambito
dell'ordinamento delle autonomie locali del-
le attuali funzioni dell'Ente, è istituita una
commissione composta da nove esperti no-
minati dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, dei quali quattro designati dal con-
siglio comunale di Roma, con voto limitato
a tre.

La commissione, da costituirsi con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, riferirà entro
sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi
degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente
EUR, al Presidente del Consiglio dei mini-
stri che ne trasmetterà le risultanze al Par-
lamento.

Al primo comma, sostituire la parola'
« quattro» con l'altra: «sette »; sostituire
la parola: «tre» con l'altra: «cinque ».

15.1 BERTI, MODICA, MAFFIOLETTI, PIE-

RALLI, MORANDI, BACICCHI, BOL-

LINI, TEDESCO T ATÒ

Invito i presentatori ad illustrare l'emen"
damento.

M O D I C A. L'emendamento si illustra
da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull' emendamento in esame.
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P A V A N, relatore. Esprimo parere con-
trario a tale emendamento. Mi sembra che
sia già sufficiente la rappresentanza che ab-
biamo previsto.

O R S I N T, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con-
cordo con il parere espresso dal relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 15. l, presentato dal senatore
Berti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

£. approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere all'Ente autonomo Esposizione
universale di Roma, alle condizioni dalla
stessa normalmente praticate, mutui per un
importo complessivo non superiore al ta-
tale dei debiti risultanti al 31 gennaio 1983
da consolidare, aumentato, per una sola
volta, di una percentuale da definirsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro del te-
soro, per agevolare la ripresa gestionale del-
l'Ente stesso.

M O D I C A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Non abbiamo presentato
emendamenti a questo articolo perchè si
tratta di un testo incorreggibile. Si tratta
di un impianto inaccettabile che non è pos-
sibile aggiustare.

Vogliamo semplicemente far rilevare, per-
chè resti agli atti del nostro dibattito, che
con tale articolo si compie un incredibile
stravolgimento dei compiti istituzionali del-
la Cassa depositi e prestiti. Si fa questo
poichè non si è voluta seguire la strada mae~
stra. Si vuole che questo ente sia un ente
pubblico, di rilevanza statale, si vuole che
sia un ente dipendente dalla Presidenza del

Consiglio, ma non si vogliono stanziare i
fondi necessari per farlo vivere.

Questa è la ragione per cui questo ente
finora è stato costretto ad indebitarsi ed
è stato ridotto ad una situazione ammini-
strativa deplorevole, con una congerie di
debiti pesantissimi. Lo Stato, infatti, non
ha inteso erogare il minimo contributo per
il suo funzionamento ed intende continuare
in questo modo.

Sarebbe stato logico concludere questo
articolo con una norma di carattere finan~
ziario che stabilisse che per il funzionamen-
to dell'ente si stanzia annualmente una cer-
ta cifra, necessaria per farlo vivere e per-
mettergli di svolgere i compiti indicati dalla
legge; compiti che avete voluto fossero di
rilevanza statale, per cui è ben chiaro che
H relativo onere non si potrà scaricare sulla
finanza locale, sul bilancio del comune di
Roma.

A questo punto, non avendo voluto sce-
gliere la soluzione giusta, di fronte a una
situazione debitoria paurosa e alla necessità
di sanarla, si è chiamata in causa la Cassa
depositi e prestiti, che, ove intervenisse, in
base a quanto previsto dall'articolo 16, non
concederebbe certo questi mutui per inve-
stimenti. Del resto la questione degli investi-
menti è già stata regolata da un articolo
precedente al quale non ci siamo opposti,
essendo logico che la Cassa depositi e pre-
stiti intervenga in tal senso, anche se, caro
collega Pavan, vi è una contraddizione anche
in quell'articolo, perchè la Cassa depositi
e prestiti, fino a prova contraria, finanzia
gli investimenti degli enti locali e voi non
avete voluto che questo fosse un ente lo-
cale, ma 10 fate diventare tale soltanto quan~
do si tratta di trovare una banca che gli
fornisca i mezzi per fare gJj investimenti.
Comunque non vi siete !imitati a questo
aspetto che peraltro, lo ripeto, rientra nei
compiti di istituto della Cassa depositi e
prestiti ~ cioè debiti di parte corrente e non
per investimenti ~ attraverso mutui con-
cessi dalla Cassa stessa aggiungendo addi,-
rittura che ulteriori indebitamenti con la
Cassa possano essere finalizzati non soltan-
to al ripianamento dei debiti, ma anche ad
agevolare la ripresa gestionale dell'ente.
Quest'ultima espressione così ambigua la-
scia intendere chiaramente che si vuole pre-
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vedere che anche per la parte corrente del
bilancio dell'ente si ricorrerà a questa for-
ma assolutamente anomala di finanziamento.

Considero un atteggiamento irresponsabi-
le quello del Governo il quale, nonostante
fosse stato invitato ripetutamente dalla Com-
miss,jo,ne ~))dindicaTe le fonti di finanzia-
mento e il capitolo di spesa a cui 'impuDé1\re
la S'omma neces'sada, non ha voluto rado,
preferendo i'llvece adottare UIIlia'S'D'I'limon.e
anomala e prooabi,lmente esposta a diffi-
coltà pratiche di rea]jzza2)ione come quella
prevista dall'a.rtico1o 16.

P RES I D E N T E. Metto a'i voti l'ar-
ticolo 16.

1<;approvato.

Passiamo aJla votazione finale.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha rac01tà.

M A F F I O L E T T I. S1gniOrPiresi-
dente, sarò molto breve. !il senatore Modica
ha già riohiamato il fiatto che la 'soeMa poli-
tica d<'\.noi operata, conforme dd .resto al
nostro ordinamento ohe ha come ool'dilJ1eil
sifoteT'l8 deHe aUlon:omie, è UTIa IScel.ta ohe
pre'\ed~va l'-adesione di principio alla pro-
pos'ta del Governo Cos's'iga, che 'é1Ippuntopro-
poneva l.a soppressione dell' ente EUR e il
passaggio dei poteri al comune.di Roma.

Questa nostra scel,ta non escludeva tutta-
via il riconosciwt:lnto di una parti'Col'aJI'1i'tàdel-
l'ent'ità comprensorio del'l'EUR, nel senso
di concepire una tutela dell'unici,tà detl pa-
trimonio attualmente paSiseduto dal['ente
stesso, quindi una non dispersione delle at-
WClzature di ques,to comprensario, nOiJ1dhè
un uso e una discipHna deU'aiSlsetto del per-
sonale che fosse 'accorpa'to all'>intell1llodegli
attuali servizi. In s.os1auJ.za,la soppressione
dell'ente e il passaggio dei poteI"Ì al COillUille
di Roma potevano es'sere termini- compati-
bili con una gestione adeguata dei selrvizi
dell'EUR tale da non diminuire :il 1000 at-
tuale livello.

Durante i lavori della CommiJS:sione, ab.
biamo più volte offerto soluzioo'i dn questa

direZ'ione ndl"ambito di un deoontramento
del CO'illUll1edi Roma: sruuzioni che i'l co-
mune poi, nella 'sua autiQlllomia organizza~
taria, avrebbe potuto accagl'iere e tmdurre
in soIuzioln.i pratiche ed effkienti dal punto
di vi'sta dei SJervizi.

Ques'te proposte non sono state accettiate,
mentre è s.tata ardottatta una tattica di- con-
tinui ripensamenti e di loovi,i, che ha fatto
sì che la trattazione di questo disegno di
legge fosse continuamente rinviata in Com-
missione ad opera e a l''Ìchies:t'a deHa mag-
gioranz'a che, per raggiu<l1!g1etreun'tintesa !Sul
modo Ìin cui superare .l'origi:n'élJri.odisegno
di legge del Governo, ha impiega10 più di
due anni.

Dunque l'iter che dl dÌisegno di legge ha
seguito in CommÌislsioll1eaffari oosHtuZlÌonaili,
come è testimoniato dai DeSOCOlJ1tisommalri
della Commissione 'stessa, è stiMO oon1:lraJS:se.
gnato da continui diffea:'>imenti Tichie.s:ti da
partiti e da Gruppi della maggilOranza per
,cUffkoltà di trovaJ:1e un'im.tesa. All'ultimo
momento è stélJto ré\JsS'egna10'a:ll'AuJa Wl1te-
s,to nel quale trovi'amo tutti i difetl1JÌ che
.a:bbi'amo g~ià elenca1:!o. Oggi iIliOnvediamo
accolti gli emendamerni che avevamo pre-
sentato a,nche in questa Isede per tentare,
fermo il principio enun!OÌ'ato all'inizio del
mio dilsCOfSOe richiaJffiaJto in qucllo del se-
natore Modka, di im.1:!rodurredei cOlrrettivi
che allargassero gli spazi di 'ÌillJte:J:'ven10del
oomune di Roma e che correggesser.o, nel-
!'impianto del disegno di ~egge val'aJÌIOdal-
la ('ommi's'sione, rimpostazi'Olne centu::alist'Ì-
ca, Iconfigurando l'ente come un ente di in-
teresse locale e quindi 'Sottopos'to all'atrea
d.i controHo e di v.igdilanza del comune di
Roma, senza mOldificarne la natura gÌJU'ri-
dica. Quindi si trattava di elementi ben com-
patibi.li con l'impi1anto legis:lativo adottato
e che potevano essere invrodO't,ti nel testo.

Dobbiamo perciò esprimere 'D'ei confron-
ti di questo disegno di ,legge Uln voto oon-
trario che per certi versi è però a'ttoo!Uato
dal fatto che in Commissione qualche iIliO-
,stro emerndam.ento è stato accettato, amohe
se parZ'ialmente; un VOltocOil1vrario che na-
tura'lmente non preclude Uil1eJs:arne di Uf-
ge'llza come questo, ma 'si richiama aJi'esi-
genza genemle per la città di Roma di ve-
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dere un pa,-orimonio ingente ed un\mtiltà co-
sÌ importante come queHa rappresentata dal-
l'ente EUR riaslSOrbiti nell'-ambitto di una
gestione democratica. Penso che fa'remmo
offesa ai cittadini di Roma che abitano al-
l'EUR e quindi ad una parte cospicua della
città se non riaffermassimo il loro diritto
ad essere amministrati come gli altri ro-
mani in modo democratico, da un'ammini-
strazione non nominata e vigilata dalla Pre-
sidenza del Consiglio, ma nominata e con-
trollata dagli stessi cittadini in modo demo-
cratico. Una soluzione sarebbe stata possi-
bile nell'ambito delle strutture decentrate
del comune di Roma e nell'ambto dell'ordi-
namento delle autonomie. Il rinvio alla ri-
forma delle autonomie è un rinvio sine die.
In realtà questa è una legislazione provvi-
soria, che cercheremo di far durare il meno
possibile. Resta comunque il problema di
risolvere questo aspetto all'interno dell'or-
dinamento delle autonomie e noi operere-
mo perchè questa innovazione legislativa
sia conseguita al più presto e perchè questo
che noi consideriamo un provvedimento del
tutto provvisorio, malfatto, malcongegnato,
sia per la parte ordinamentale che per la
parte finanziaria, viva e sopravviva il meno
possibile.

In questo senso e con questo spirito espri-
miamo voto contrario al disegno di legge.

J A N N E L L I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, quando fu sottoposto alla
Commissione il disegno di !regge del Gover-
no che prevedeva la soppressione dell'ente
EUR, fui io, a nome del mio Gruppo, che
chiesi una pausa di riflessione. Mi sembra
che le mie apprensioni e le mie preoccupa-
zioni siano state poi condivise dai Gruppi
di maggioranza. Perchè avevo delle appren-
sioni? Perchè l'ente EUR nacque molti an-
ni fa su aree che erano dello Stato e che fu-
rono date all'ente EUR perchè fossero uti-
lizzate per la grande esposizione del 1942.

Occorre anche dire che sull'area dell'EUR
insistono moltissimi edifici pubblici, mol-

tissimi ministeri e che l'ente, allo stato at-
tuale, ha un passivo che ascende a circa 21
miliardi. Mi chiedevo allora perchè si vo-
leva privare lo Stato di un patrimonio che
aveva prima che l'ente EUR sorgesse per
darlo al comune di Roma il quale poi, pe-
raltro, si sarebbe dovuto assumere tutte le
passività, scorporando inoltre, per tutelare
le ragioni dello Stato, una serie infinita di
edifici in cui sono allocati i diversi mini-
steri e i diversi enti pubblici. Su quest'area
interferisce una serie di interessi di carat-
tere pubblico per cui l'ente non poteva es-
sere cosÌ, tout court, soppresso ed il patri-
monio trasferito al comune di Roma.

Al fondo c'era poi un'altra preoccupazio-
ne. Noi socialisti riteniamo che le grandi
aree urbane debbano essere disciplinate in
modo diverso. Questa è la ragione degli sfor-
zi che stiamo facendo :e abbiamo fatto fin
qui. (Commenti del senatore Modica). Cer-
to, senatore Modica, perchè adesso le dimo-
strerò quante cose inesatte ha detto.

S P A D A C C I A. Mi sembra che sia
un po' offensivo, senatore Jannelli!

J A N N E L L I. Tra colleghi si può
anche dire, perchè, quando si fa riferimen-
to a un parere del Consiglio di Stato stra-
volgendolo, è pur necessario che a un certo
punto io, che faccio parte del Consiglio di
Stato, dica come stanno le cose!

Chiedo scusa per le interruzioni, anzi chie-
do cortesemente ai colleghi di non inter-
rompermi, altrimenti perdo il filo logico.

M A R C H I O. Lei, senatore Jannelli,
è un ottimo oratore: il filo non lo perde
mai!

P RES I D E N T E Lasciate prose-
guire il senatore Jannelli.

J A N N E L L I. Noi socialisti ci stia-
mo battendo perchè nel provvedimento sul-
le autonomie locali si prendano in conside-
razione, seriamente...

M O D I C A. Ma dove vi siete battuti,
che non c'eravate mai!
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J A N N E L L I. Caro senatore Modica,
ci siamo battuti in tutte le sedi, e in sede
di Commissione e in sede interpretativa,
anche con voi! Due anni fa abbiamo avuto
una discussione con il senatore Cossutta,
allora responsabile del Partito comunista
per gli enti locali. Quindi, senatore Modica,
facciamo le persone serie e non provochia~
ma. Le interruzioni siano responsabili e
serie!

Lei non ha mai letto nulla di quello che
abbiamo scritto e sostenuto in materia di
autonomia locale.

P RES I D E N T E Siccome tutti
hanno il diritto di ascoltare, anche la Pre-
sidenza, vorrei pregare gli onorevoli colle-
ghi di non intel1rompere. Senatore Jannelli,
la prego di continuare il suo intervento.

J A N N E L L I. Signor Presidente,
credo che la tensione che vi è in Aula ~

lo capisco perfettamente essendo alla vigi-
lia dello scioglimento delle Camere ~ sia
giustificata e forse discorsi di questo ge~
nere non possono interessare più di tanto,
nè soprattutto possono essere lunghi. Tut~
tavia voglio ribadire che noi socialisti ab-
biamo una visione delle autonomie locali
che può essere confrontata e deve essere
conf.rontata con le visioni di tutte le altre
forze politiche; però abbiamo sempre soste-
nuto ~ ed il senatore Mancino può essere
buon testimone ~ che l'originario progetto
o bozza di progetto Illon soddisfacesse le
nostre esigenze e per questo abbiamo ini-
ziato a confrontarci, in sede di Commi')-
siane, sulle tesi di fondo in tema di auto-
nomia locale.

Allora, poichè è allo studio il disegno di
legge sulle autonomie locali e proprio per-
chè da questo provvedimento dovranno es-
sere disciplinate, in modo compiuto, tutte
le aree metropolitane, è chiaro che ci sia-
mo posti il problema di decidere il destino
dell'ente EUR al momento in cui verranno
prese decisioni serie e definitive sulle au-
tonomie locali. Non possiamo votare e non
abbiamo votato, per esempio, il primo emen-
damento presentato sull'articolo 1 dai com-
pagni comunisti perchè stabilire che le nor-

me della presente legge rimangono in vi-
gore non oltre il 15 giugno del 1985 non
significa nulla, è fuori di ogni logica e cer-
tamente è fuori della nostra logica. Vi può
essere la possibilità di dare una disciplina
e una sistemazione all'ente EUR soltanto
nell'ambito della normativa sulle autonomie
locali e, soprattutto, nell'ambito di quella
riguardante le zone metropolitane, per cui
porre un termine, per noi, non ha senso.

Voglio dire ai compagni comunisti che
sono rimasto estremamente perplesso di
fronte ad alcuni loro emendamenti intesi,
persino, a negare all'ente, pur nella grave
e ben nota situazione debitoria e deficita-
ria in cui versa, di ricorrere alla Cassa de-
positi e prestiti.

Il parere del Consiglio di Stato, senatore
Modica, ci ha dato la possibilità, proprio
perchè questo organo ha definito l'ente EUR
un ente locale territoriale, di assimilare
l'ente agli altri enti locali tel'ritoriali e così
esso può godere dei benefici previsti dalla
Cassa depositi e prestiti. Opporsi, attraver-
so espedienti, senza tener conto della real~
tà in cui versa l'ente, credo sia davvero de-
magogico e non rispondente agli interessi
nè del comune di Roma, nè dello Stato, nè
degli abitanti della zone in cui opera l'en-
te EUR, nè dell'ente stesso.

Quindi, signor Presidente, annuncio il vo-
to favorevole del mio Gruppo su questo
disegno di legge, anche se di carattere provo
visorio, in attesa di una sistemazione glo-
bale del problema in un'ottica del tutto di-
versa, per i motivi che ho esposto.

S P A D A C C I A. Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, debbo dire che questa
dell'ente autonomo Esposizione universa-
le di Roma è per più versi una questione
vergognosa. Da tre anni tutte le attività
di questo ente sono in una situazione di pre-
carietà e sono state messe in crisi. Abbiamo
avuto concorsi universitari e concorsi per
la pubblica amministrazione che si sono do-
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vuti ,rimandare più vol,te, a causa di agita~
ZÌond del personale che protes.tava contro
questa situaz-101l1edi assoluta 'PTeCarietà, or-
mai nOTIsolo extra legem ma contra legem
da tutti i punti di vÌ!s.ta,e con ~l commÌ!ssa-
t'io che minacciava giust.amente la iiquida~
zi'One dell'ente. Abbiamo avuto man1festa-
zioni, esposizioni, congressi messi .in cri'si
da questa situazione di precarietà.

Ci sono staN quattro Govern~ e un P.arla-
mento ~ ndla fattispecie H Senato della
Repubblica, al quale eralllo st'ati preseo:l!ta~
ti aH"inizio della legislatura li disegni di !leg-
ge ~ che per quattro aI1lni non haI1ll1omai
trovato una soluzione e hanno dmandato di
volta in volta le deCÌisioni.

Ritengo vergognoso che lSi giunga, peral-
tro in un solo ramo del Parlamento e con
molti dubbi drca le ,pos:sÌ!biHtàdi <apprO'va-
zione da parte delfa Oamem, praticamente
'all'ul,timo o al penultimo giorno ddla le~
gi'slatura, a dÌ!scutere questo progetto di
legge.

Ritengo anche che la solluzione adottata,
quella del riordinamento delle autonomie io-
cali come termine ~n attesa del quaile plI'O- '

cedere al riordinamento deH'ente autonomo,
sia un mero pretesto...

M O D I C A. Un'ipoo!"1i'sia.

S P A D A C C I A. Un'ipocPi'sia, perchè
certo le autonomie locali hanino bisogno di
essere riordinate, ma non si vede come que-
sto possa riguardare ill.problema specifico
di un ente che, almen'O dal 1970, cioè da
quando le regioni sono 'state i'S'ti'tuÌJte,aV'relb-
be dovut'O quanto meno essere mes'So in
li.quidazione oppure essere trasferito alla
regione o dÌ'reuamente al comU!lle. Questa,
secondo me, sarebbe stata la soluzione mi~
gHO're: riconoscere .J'autonomÌJa legislativa
alla regione Lazio, che a<vrebbe poi stabili-
to, attraverso convenzioni con Jo Stalto, ciò
che era del comune e che eventua!lmerrute,
se avesse r:ite<nut'Oche esistessero Ìinteres's;i
di carattetre u:l1JraoorrullIl'aleper alcune IStrot-
-vure, nel settore dello Spollt Q deHe esposi-
zioni, avrebbe potuto trovare una ,soluzione
ad hoc.

Si poteva adottare, 1n altemativa, la so~
luzione di trasferire l'ente direttamente al
comune che negli ulrtimi 'anni qualche esi-
tazione rispetto a questa ,ipotesi ha avuto,
perchè, certo, allo stato attuale si tratta di
accoUarsi all'ed gig;a:ntes<chie di af£rontare
ex novo probl:em:i che sono sempre stati 'sot-
trat,ti al comune di Roma. Quindi, anche da
parte del comune, Inon c'era ,tutto questo
interesse a inglobare l''eillte, che invece è
stato mantenuto in questa situazione preca-
ria per la mancanza deUa capacità di sce-
gliere.

Certo, i problemi metropoJitani son'O tan-
ti, ma quest'O di metropolitano ha ben poco.
Non riesco a vedere come 'nella Il'iforma del-
le autonomie locali 'Si possa affronta're, in
sede di disciplina normativa di problemi
metropol1tani, una questione che ha una
specificità a'Slsoluta e che con le zone metlfO-
politane non c'entwa aS'solUlté\Jmenteniente.
Quindi la verità è che prooediamo 'con il
solito sistema, per cui invece di stabH:ire
eon chiarezza le competenze deLl'O Stat'O,
quelle deLle regioni e queUe dei OOilIluiIli,
creiamo enti strani che democratizziamo
can forme di comparteoipazione, aumentan-
do la serie di compenet'razioni, di sovraip-
posizioni di competenze, di pamteoipazioni
miste, di oarattere ooI1porativo, tra Stato,
regioni ed enti locati, clhe cODJtinu:a:noad
i.ncrinare la ,nostra vtta is1:Ì.tu:l!Ìonaleda ogni
l'UDitOdi v~sta.

La soluzione ,scelta, quindi, mi 'sembra
de.Jle peggiori, anche se, per esempi'O, per
quanto riguarda ,la di1sdplina dei parchi (M-
zionali ne sono un sos:teni:tore acca<nilto; ma
i'n questo caJSOgli interessi 'Sano diveI1si. An-
che quegli enti, comunque, devono operare
nell rispetto delle competenze statalli dove
esse sono statali, regionali dove 'Sonoregi'O-
,nali e oomunali dove sono comunali. In
questo CaJso,invece, non si capisce 'più quali
siano le competenze pe,rchè esse deI1i'V'ano
direttamente da queslta legge e ,11OOIDune e
la regione sono estromessi, daLlo Stato, da
qualsiasi competenza legi'Slativa e vengono
chiamati soltanto a forme di oomparteci-
pazione.

Tuttavia, nonostante questo aspetto ver-
gognoso della situaZJione, essendo Inato e
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cresciuto in questa città ed essendo compar-
tecipe dei problemi creati dall'assoluta pre-
carietà, dall'assenza di soluzioni, se non mi
sento, per ragioni di principio e di lealtà
legislativa, di votare a favore, non mi sento
neppure di votare contro, perchè si tratta
di un problema che non può attendere an-
cora mesi ed anni. Mi asterrò, pertanto, dal-
la votazione, anche se so benissimo che al
Senato l'astensione equivale, di fatto, ad un
voto contrario.

BRA N C A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidente, signo-
ri del Governo, onorevoli colleghi, vorrei
esprimere il mio giudizio molto brevemen-
te, anche perchè non abbiamo avuto tempo
per studiare a fondo il problema, convinti,
com.e eravamo, che questo disegno di legge
non sarebbe stato sottoposto al giudizio del
Parlamento proprio nei giorni di agonia
delle due Camere.

Esprimiamo un giudizio nettamente con-
trario a questo disegno di legge che, para-
frasando il titolo di un noto romanzo di Gad-
da, chiameremo quel « pasticciaccio brutto»
di piazza Madama. Non vi è niente di più
irrazionale, infatti, di questo disegno di leg-
ge e lo si può dimostrare attraverso le stes-
se parole della relazione o attraverso lo
stesso atteggiamento e le stesse dichiara-
zion di chi ne vuole l'approvazione.

Siete partiti da un presupposto esatto,
cioè che l'ente EUR è un ente locale. Da
ciò derivano due conseguenze: non soltan-
to quella lapalissiana che esso non è un en-
te nazionale, ma anche che non vi preval-
gono neanche parzialmente gli interessi na-
zionali. Perciò, essendo un ente locale terri-
toriale con funzioni urbanistiche e con be-
ni e sede entro il territorio del comune
di Roma ~ poco importa che all'origine i
suoi beni appartenessero allo Stato; ora
appartengono all'EUR e la loro origine è
irrilevante ~ le conseguenze, se il legisla-
tore fosse ragionevole, dovrebbero essere,
volendo al più pensare a un'alternativa, di

due tipi: o che l'EUR venga assorbito dal-
l'amministrazione comunale di Roma o che
venga gestito sempre da essa anche senza
assorbimento.

Voi ciò non l'avete voluto: vi siete preoc-
cupati, sì, come ha detto il senatore Jan-
nelli, dell'amministrazione comunale di Ro-
ma, ma ve ne siete preoccupati per far sì
che in tutti gli organi che gestiscono que-
sto ente l'amministrazione comunale di Ro-
ma sia in totale minoranza. Questa è stata
la vostra principale preoccupazione.

Richiamandomi ad alcune dichiarazioni
di Spadaccia che ha voluto sottolineare la
sua origine romana, vorrei dire che anch'io
ho studiato e ho vissuto a Roma tanti anni:
e quando studiavo a Roma, più di SO anni
fa, essa era considerata una città sacra per
motivi religiosi, politici 'e civili e non aveva
una vera e propria amministrazione comu-
nale ma un governatorato. Durante il regi-
me il governatorato, per quei motivi, era
coerente e razionale.

Ora voi avreste voluto restaurare il go-
vernatorato di Roma (almeno finchè per-
dura un'amministrazione comunista), ma,
non avendo potuto farlo, ne restaurate un
pezzo, dimostrandovi assolutamente incoe-
renti poichè così gli interessi locali vengono
gestiti in assoluta maggioranza dal Gover-
no (dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri o dai ministri). Ecco che si assiste ai
corsi e ricorsi di cui parlava Vico: ritorna
il governatorato, ma non in quella veste
almeno compatta che aveva assunto nel re-
gime del tempo. Ritorna invece come un
bubbone che a"rà certo conseguenze esplo-
sive in questa tormentata e tormentosa de-
mocrazia. Esprimiamo pertanto un voto net-
tamente contrario a questo disegno di legge.

M A R C H I O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A R C H I O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, avrei desiderato fare solo
delle brevissime osservazioni su questo prov-
vedimento, senonchè devo ringraziare il se-
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nato.re Branca per avermi fornito lo spun-
to per poter meglio articolare e motivare il
mia intervento.

Il mia sarebbe stato un intervento con.
trario, proprio per le ragiani opposte a quel.
le che sano state alla base delle osserva..
ziani dei rappresentanti del Gruppo conm.
nista e del collega Saparito per la Demo..
crazia cristiana.

Ecco una prima osservaziane: noi votia-
mo una legge il cui titalo è «Soppressio.-
ne dell'Ente autonama Espasiziane univer-
sale di Rama »; nella stessa momento. però,
da parte di tutti si parla di rifandaziane
dell'ente.

P A V A N, relato.re. IJ titalo nuova è:
« Riardinamenta ».

M A R C H I O. Va bene, ma ho sen1i-
to parlare di rifondaZlone e, del resta, nan
può nan essere casì. Il callega Branca mi
ba fornita la spunta di cui parlava perchè
ha ricardata brevemente, anche se can ap
prapriate e giuste parale, la funziane del
gavernatarata, a funziane dell'ente EUR e
come è sarta questa patrimania che adesso
si cantendona tutti. Ma paca fa il senatare
Branca valeva dimenticare paternità e ma-
ternità di questa ente. Callega Branca, si
può dimenticare tutta nella vita, ma nan
creda che lei dimentichi i suai genitori. Que-
sta ente EUR è nata per valantà, lei dice,
del governatarata. Possiamo. anche aderire
alla sua ipatesi, perchè il gavernatarata
esprimeva il regime dell'epaca. :È nata a
Roma e vi è stata lasciata con un patrima-
nia ineguagliabile, di frante al quale si so-
no buttati tutti carne cavallette per tratte-
nerne ognuno una parte. :È un patrimanio.
inestimabile che assegna veramente una di-
mensiane di città universale alla capitale
d'Italia.

Qui il di scarsa è un altra, signar Presi-
dente, anorevali calleghi. Si dice che nan
si vuale far amministrare l'ente EUR al ca-
mune di Rama perchè in questa esiste una
maggiaranza di sinistra. Non è casì: è per
il modo in cui viene amministrato il camu-
ne di Rama dal past-gavernatarata fina ad
aggi (e prababilmente fina a domani).

Qui qualcuno ha sottaciuta, ma l'ha det-
to più esplicitamente in Commissione, che
l'unica forza trainante cansiste nella pa<;-
sibilità di impossessarsi di altri suoli edi-
ficatori e di fare un po' di speculazione. 111
questo le forze demacratiche dell'arca ca-
stituzionale non si sono divise affatto: sono
tutte d'accordo. Ecco perchè aggi l'ammi-
nistrazione comunale vuole gestire l'ente
EUR, così came ieri lo gestivano. la Demo-
crazia cristiana e i socialisti. Questa è l'uni-
co scopa: intervenire per qualche c2.mbio
di destinazione di beni, cosa che avviene quo-
tidianamente in questa città (di cui sono
anche amministratori), dave, per esempio
un motel diventa sede della secanda uni-
versità, dove i ragazzi vanno a studiare ad
ore (come si va nei motel), e dave il giochet-
to. fatto dall'amministrazione di sinistra ~
valso a portare quel motel dal valore di 5
miliardi a quello di 20 miliardi. In questa
città la Democrazia cristiana ha tracciato
il solco., ma il Partito comunista lo difel1-
de per quanto riguarda la speculaziane edi-
lizia. E nessuno cerchi qui di mascherare
di perbenismo un'amministrazione comuna-
le che è la conseguenza lagica, o illagica,
delle amministraziani comunali precedenti.

Quindi, per carità, non venite a tenere le-
zioni su come si amministra la città da parte
delle sinistre, perchè non avete cambiato nul-
la, neppure i funzianari addetti alle opera-
zioni. Volete impassessarvi dell'ente EUR
per continuare a gestire questa città casì
come la state gestendo.. Magari manderete
Nicolini all'ente EUR per organizzare qual~
che altra estate romana; non sa cosa Nica-
lini potrà inventarsi: forse porterà nel Pa-
lazzo. della Civiltà l'inciviltà che gli è pro..
pria, magari la porterà anche con la sua
persona fisica. A parte questo, non so ca.
sa altra potranno fare nell'ente EUR, se nan
attuare la valontà di impassessarsi di quei
terreni per pater fare speculazioni edilizie.

Di fronte a questi problemi aVifemmo da-
vuta votare contro, senonchè, per fortuna,
l'ente EUR nan finisce, almeno per ara, nel-
le mani dell' amministraziane camunale di
Rama, che è indebitata nella maniera in cui
l'hanno. lasciata i demacristiani e in cui con-
tinuano imperterriti a lasciarla gli ammi-
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nistratori di sinistra. A questo punto si
cerca di salvare il salvabile e si cerca di
farlo con la rifondazionc dell'ente EUR: cer~
chiamo con questa legge di non far '0ompie~
re l'ultimo misfatto su quel quartiere della
nostra città (chiamiamolo così perchè or~
mai lo è diventato) dove accanto ad alcune
opere che ancora oggi alleviano le sofferen~
ze di molti romani (proprio perchè si trat~
ta di un quartiere modello, piaccia o non
piaccia), vi sono strade ancora pulite e per~
corribili, con parcheggi a disposizione (tan~
to è vero che vi sono stati insediati altri
ministeri), dove ancora non si è realizzato
lo scempio che avete compiuto dal 1946 ad
oggi in tutti gli altri quartieri della città,
a cominciare dalla via Cassia, dalla zona di
Roma Nord, dove avete arricchito un certo
marchese Gerini, fino alla zona del Tiburti~
no, dove non so chi altro state arricchendo
in questo momento, cari esponenti del Par~
tito comunista.

Ancora oggi il quartiere EUR rimane un
quartiere modello e una testimonianza di
una civiltà che non può perire soltanto per-
chè volete continuare nella speculazione edi-
lizia. Stando così le cose, il Gruppo del Mo-
vimento sociale itaJiano~Destra nazionale
voterà a favore del provvedimento in di~
scussione.

M A N C I N O Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

M A N C I N O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, prendo brevemente la pa~
rola, a nome del Gruppo della Democra~
zia cristiana, per annunziare il voto favo-
revole all'approvazione del provvedimento
in esame. Non sarei intervenuto se non fos~
sera state sottolineate incongruità rispet-
to al risUlltato' che qui ci acoingiamo a (re-
gistrare. Comprendo il cammino tormenta-
to delle varie iniziative legislative, l'ultima
deJle quali è quella di una impostazione
completamente capovolta in sede di Com~
missione e confermata qui in Aula.

Partendo dalla esigenza della soppressio~
ne dell'ente EUR è chiaro che tutte le con~

seguenze di carattere patrimoni aIe doveva-
no essere disciplinate da un apposito dise~
gno di legge. Reputo ~ e in questo non
concordo con la valutazione del senatore
Branca ~ che non vi è nessuna equazione

tra la definizione della natura dell' ente,
« ente pubblico locale ", e la competenza del
consiglio comunale di Roma. Non c'è pro~
prio nessuna equazione, nè dal punto di
vista logico nè da quello sistematico, altri-
menti da questa enunciazione dovremmo ri-
cavare che una serie di enti pubblici loca-
li, per il semplice fatto di essere tali, do-
vrebbero scomparire e le rispettive com-
petenze dovrebbero essere assorbite dalle
amministrazioni comunali.

Qui, però, non si tratta, come erronea-
mente mi pare abbia detto anche il colle-
ga Spadaccia, di trasferire l'ente: si tratta~
va semmai di valutare la possibilità di tra-
sferimento delle funzioni con la conseguen-
te soppressione dell'ente; non appare coe-
rente dare vita ad un ente e poi obbligare
il comune a gestirlo.

BRA N C A. «Ente locale territoriale )},

però, e questo è diverso!

M A N C I N O. Sì, ma sul termine « ter~
ritoriale}} non concordiamo: tra ente pub-
blico locale ed ente locale territoriale mi
pare ci sia differenza proprio dal punto
di vista sostanziale.

Io non credo che dalla definizione «en-
te pubblico locale}} derivi per conseguen-
za logica l'assunzione della gestione da par-
te del comune di Roma.

La peculiarità del compendio è stata sem-
pre sottolineata in sede di Commissione af-
fari costituzionali e credo che essa riassu-
ma e spieghi le ragioni della conservazio-
ne dell'ente EUR.

Io non discuto se l'amministrazione co-
munale «possa o non}}; reputo che il le~
8islatore nazionale possa anche valutare
l'opportunità che determinati compendi
vengano gestiti in maniera specifica attra-
verso certi strumenti. Peraltro, a coloro i
quali ritengono che ci si voglia sottrarre
alle competenze del consiglio comunale di
Roma ~~ mi riferisco in particolare al colle-
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ga Modica ~ vorrei ricordare che le com-
petenze essenziali restano sempre e comun-
que del comune di Roma, perchè l'ente EUR
deve provvedere soltanto alla gestione e al-
la manutenzione del patrimonio del com-
pendio, all'assunzione quindi dei relativi ser-
vizi e alla promozione di tutte le attività
che ineriscono agli impianti: semplicemen-
te questo.

Tutte le altre funzioni sono ~ chiedo scu-
sa per il pasticcio ~ funzionali alla realiz-
zazione delle finalità indicate nell'articolo
2 del disegno di legge organica. Ma la com-
petenza sul piano generale, la competenza
urbanistica, possiamo forse ritenere che sia
stata riconosciuta all'ente EUR o piuttosto
(anche quella riferita al territorio compre-
so nel compendio) che non resti esclusiva
del comune di Roma? Questo è importan-
te proprio dal punto di vista generale, per-
chè qui non si vuole fare un ente per per-
seguire obiettivi di speculazione; anzi la
constatazione che proprio nell'area del-
l'EUR si siano salvaguardate prerogative
specifiche dal punto di vista edilizio ed ur-
banistico sta alla base dell'esigenza della
conservazione del compendio attraverso il
riferimento ad un ente di gestione.

Queste sono state le valutazioni comples-
sive; a me interessa poco o punto come
l'amministrazione comunale di Roma svol-
ga la sua attività gestionale, cosa avrebbe
potuto fare. Certo è che, nel momento in
cui il comune avesse potuto disporre del-
!'intera area del compendio, nessuno avreb-
be potuto impedire all'amministrazione co-
munale di Roma di ,ritenere edificatorie
quelle aree che oggi, per ragioni di contrap-
pesi, vengono invece preservate al verde
pubblico attrezzato. La stessa composizio-
ne del consiglio di amministrazione, collega
Branca, è indicativa di un'esigenza che è
stata sottolineata in sede di Commissione
affari costituzionali, quando si è detto: pro-
prio perchè si tratta di un ente specific-o,
con compiti specifici, il consiglio di ammi-
nistrazione è indicato parzialmente dal con-
siglio comunale di Roma e parzialmente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Altrimenti non si sarebbe compreso il mo-
tivo di lasciare in vita un ente e di tarlo

gestire, poi, interamente dalle forze politi-
che presenti nel comune di Roma.

Sono queste le ragioni che spiegano l'esi-
genza della conservazione, sia pure attra-
verso modificazioni sostanziali, dell'ente
EUR e sono queste le ragioni che, natural-
mente, confermano il voto favorevole del
Gruppo della Democrazia cristiana. (Applau-
si dal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso, con la
avvertenza che il titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è il seguente: « Riordi-
namento dell'Ente autonomo Esposizione
universale di Roma».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Nuove norme previdenziaH ed assistenzia-
li per i lavoratori dipendenti da imprese
cooperative e non, che manipolano, tra-
sformano, commercializzano i prodotti
agricoli e zootecnici» (958), d'iniziativa
del senatore Antoniazzi e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo: « Norme previdenziali e as-
sistenziali per le imprese cooperative e
loro dipendenti che trasformano o com-
mercializzano prodotti agricoli e zootec-
nici ».

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
({ Nuove norme previdenziali ed assistenziali
per i lavoratori dipendenti da imprese coope-
rative e non, che manipolano, trasformano,
commercializzano i prodotti agricoli e zoo-
tecnici », di iniziativa dei senatori Antoniaz-
zi, Bacicchi, Cazzato, Zavattini, Panico, Luc-
chi, Martino, Ziccardi, Mascagni, Margotto,
Miana, Bonazzi, Sassone, Ciacci, Vitale Giu-
seppe, La Porta e Talassi Giorgi.

Avverto che la sa Commissione ha espres-
so il seguente parere: ({ La sa Commissio-
ne permanente, esaminato il testo propo-
sto all'Assemblea dalla Commissione di me-
rito per il disegno di legge in titolo, per
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quaEto di p.ropria competenza, a maggioran-
za, non si oppone a'l suo uùter.i'Ore CODSO».

Non essendavi iscritti a parlare nella di-
BCll's'sione generale, do la parola al reJ:atore.

R O M E I, relatore. Mi richiamo a:l1a
relaz;ioiIle scriHa.

P RES I D E N T E. Ha facol.tà di par-
lare il 'mpplJ:'esentante del GOVCil'no.

L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go-
verno si assooia alle considerazioOJ'i svolte
nella Irelazio'!1iee si 11Ì.metIteall'AssembJea.

P RES I D E N T E. Pa'ss:iamo all'esa-
me degli a,r1t>Ìcoli,nel iJ:es-topraposta dalla
Oamm1ssiane. Il testa deù:l'art'icOilo 1 e del
rela1tivo emendamentO' è i'lseguente:

Art. 1.

Ai s'Oli f,ini delle aSSlicurazioni 'sooiali ()Ib-
bHgatarie, iVli compresa l'ass.ioUlraZJione oon-
tra gli imOlìtuni e le mabttie professionali,
nei confronJt'Ì delle imprese caoperative e
loro consorzi, e dei rispettivi dipendenti,
che 't:msfarmana 'OcammeiI'Ci,alizzano prodat-
ti agricoH e zoot'eonki ricavati daLla colti-
vazione dei fondi, dalla ,silvicaltUlra e dalJ'a:I-
levamento di animali, propDi 'a dei 10100'sooi,
si applicanO' le disposiziani del 'Siettore del-
l'industria o dd commercia, qUElli'1do per
1'esercizia in 1:a:li atti<vità le p'mdetlte impre-
se ricorrono nalrm'al'mente ed in 'moda canti-
nUaJtivo ad approvvigionamell11:i dal merca1a
di prodott,i 'agricali e zoatecnilCi il11qua'Dlt-Ìtà
superiore al 40 per cento di que1H 'comples-
sivamente trasfarmati a commer:cializza:ti,
,ivj compresi quelli eventualmente canferi-

ti dai soci den:; predette imprese.

Sostituire le parole da: «superi'Ore al 40
per CE'nta » sino alla fine dell'articolo con le
seguenti: «prevalente TIspetto a quelli oom-
pJ.es'S,ivamente trasformati o commeroiaNz-
zati ».

1. ] IL GOVERNO

Invita il rappresent:a.nte del Governo ad
illustrare l'emendamento.

L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. L'emen-
damento 'si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Io11<v]tail rolaltore
a pronunziarsi sull'emendamento 'i!n esame.

R O M E I, relatore. Sono favorevole.

P R F S I D E N T E. Mett'O ai voti

l'cfrt-::ndament'o 1. 1, p!'eseD11:a'tadal Governa.

l!: approvato.

MeHo ai voH 1'-a:rt,icola 1, n:el 1es'ta emen-
dato.

È approvato.

PassiamO' alil'es.ame ,deLl'articola 2 e dei
relativi emendamenti:

ADt. 2.

Si applicanO' le dilsposizioni previdenziali
ed alssistenziali del Isettore 'agricolo nei con-
franti delle imprese cooperative e lorO' '00'111-
sor2ji, nanchè dei riSipettÌ'\r.i dipendenti, che:

a) sv'Olgana a,ttività di tra's[olrmaziaiIlC o
ell coromelrdalizzaZJione di prodatti agricol:i e
zaotecTlici Jricavati da fandi e/o da a!Hevamel11-
ti di animali propria dei ,lorO' soci, !l1Ìentran-
ti neH'es0rcizio narmale deU'agricoltura ai
sensi del seconda oomma dell'al'tÌ<COII'O2135
del codi.ce clvne;

b) eserci t'anO' l'a silvioO'ltura Q 'svoLgOlno
attività di raccolta, manipalazione, oanser-
yazione e vendita di pradotl1:Ì agdooJi niçava~
ti da fondi propri o dei ]011'0'saci.

Per i periodi di paga pr.ooedentJi aJ. 10 gen-
naio ]983 l'abbliga del veDsamento dei oon-,
tributi di previdooza ed as,si1s.tell1zasaciaile
si carnsidera adempiuto dal~e imprese di cui
alla lettera a) del primo COll'ma atT1Chequan-
,da gli obblighi contl'ibuti<vi si'ana staN as-
salti secanda l-e norme e can le moda:li1à
proprie del set1are dell'indust,r1Ì.a o del com-
me'rcia.
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Nell'ipotesi di cui al precedente comma
restano valide e conservano la loro efficacia
tutte le prestazioni maturate ed erogate ai
lavoratori dipendenti dalle predette impre-
se, le quali, se per gli stessi periodi e per i
medesimi lavoratori dipendenti, abbiano
versato anche i contributi agricoli unificati
hanno diritto, a domanda, al rimborso di
questi uJtimi.

Dopo il secondo comma, inserire il se-
f,wmte:

{( In tal ca&o, alle imprese che hanno as-
solto gli obblighi contributivi secondo le
norme e con le modalità proprie del settore
dell'industria, compete il beneficio della fi-
scalizzazione degli oneri sociali di cui al
decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, conver-
tito neHa legge 7 aprile 1977, n. 102, e suc-
cessive proroghe e modificazioni, nonchè
l'app1icazione delle norme di cui all'artico-
lo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 ».

2.1 GIUST, DAL FALCO, SARTI, GRAZIO-
LI, FALLUCCHI, JERVOLINO Russo,

ORIANA, SAPORITO

Sostituire il secondo comma con il se-
guente:

«Per i periodi di paga antecedenti allo
gennaio 1983 l'obbligo del versamento dei
contributi di previdenza e di assistenza so-
ciale si considera adempiuto dalle imprese
di cui al precedente comma, anche quan-
do esso sia stato assolto secondo le nor-
me e con le modalità proprie del settore
del1'industria o del commercio, ivi compTe-
so il beneficio della fiscalizzazione degli one-
ri sociali».

2.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Lo
emendamento 2. 2 si \~Uustr,a da sè.

G R A Z I O L I. Ritiro l'emendamento
2.1.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sull' emendamento in esame.

R O M E I, relatore. Sono favorevole
all'emendamento 2.2 del Governo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 2.2, presentato dal Governo.

£. approvato.

lVIetto ai voti l'articolo 2, nel testo emen-
dato.

£. approvato.

Pa&siamo all'esame dell'articolo 3 e dei
relativi emendamenti:

Art. 3.

A parziale deroga di quanto disposto dal
precedente articolo e limitatamente alla
cassa integrazione guadagni, ordinaria e
straordinaria, ed alla cassa unica assegni
familiari, si applicano le disposizioni del
settore industria o del commercio, sia agli
effetti della contribuzione che delle presta~
zioni, nei confronti delle imprese cooperati-
ve e loro consorzi di cui alla lettera a) del
citato articolo 2, per i soli dipendenti con
contratto di lavoro a tempo j,ndeterminato.
Per dette imprese, e soltantO' per i dipenden~
ti con cont'ratto a tempo indeterminato, la
tabella sugli infortuni e le malattie pirO>fes-
sionali vigente per il settore agricolo è so-
stituita eon qudla del settore industriale.

I dipendenti del]e imprese di 'Cui al pri-
mo comma del presente articolo appaiI'te-
'nenti aUe categorie 'dei ditrigen:ti e degli im-
piegati sono inquadnati, s-Ì,aagli effetti della
contribuzione che delle cOI'rispondenti pre-
stazioni, nei settori dell'industria e del com-
mercio.

Le aliquote contributive a carico dei lavo-
ratori di cui al precedente comma sono pari-
ficate a quelle dovute dai lavoratori dipen-
denti da imprese industriali e commerciali.

Per i predetti lavoratori, che prima del-
l'entrata in vigore della presente legge ab-
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Passiamo all'esame dell'articolo 4:biano adempiuto agli obblighi contributivi
secondo le aliquote del settore agricolo, la
parificazione al settore industriale o com~
merci aie avrà luogo, a partire dallo gennaio
1983 e nell'arco di cinque anni, aumentan~
do le aliquote contributive agricole a carico
dei lavoratori di una percentuale pari al 20
per cento della differenza rispetto a quelle
vigenti nei settori industriale o commerciale
e fino al raggiungi mento della predetta pa-
rificazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede con proprio decreto, da
emanar si entro tre mesi dall'entrata in vi-
gore della presente legge, a dare attuazione
a quanto disposto nel precedente comma.

Al primo comma, dopo Ie parole: ({ del
citalto articolo 2 », inserire le altre: «che
esercitano attività di t'llasformazione e».

3. 1 IL GOVERNO

Sopprimere il secondo comma.

3.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Govcmo ad
illustrare gli emendamenti.

L E C C I SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Non è
necessario illustradi.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

R O M E I, relatore. Sono fa\"orevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3. l, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presen~
tato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'artioolo 3, nel testo emen~
dato.

E approvato.

Art. 4.

I contributi dovuti dalle imprese e dai ri~
spettivi dipendenti per effetto delle disposi-
zioni contenute negli articoli 1 e 3, primo
comma, sono riscossi dagli istituti gestori
delle forme di assicurazioni sociali obbliga-
torie ivi richiamate, con le procedure, le
modalità ed i controlli propri dei settori
dell'industria e del commercio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del
r,e,lativo emendamento:

Art. 5.

Nei confronti delle imprese cooperative e
.loro consorzi, nonchè dei dspettivi dipen-
denti, contemplate dalla presente legge e che
abbiano iniziato ad esercita!re Ja loro atti-
vità nel biennio antecedente all'ent'mta in
vigore della legge stessa, o che la inizi-
,no successivamente, si applicano .comunque,
HmHatamente ai primi cinque aJ1l!l1idi atti-
vità, le disposizioni previdenziali ed assi-
stenziali del settore agricolo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

{, Nei confronti delle imprese oooperati.
ve e loro consorzi, non.chè dei J:1ispettivi di-
pendenti, contemplate dalla p.resente legge,
regolarmente costituite in data a:nteriOTe al
31 dicemhTe 1982 e che abbiaJno iniziato ad
esercitare la loro attività nei dnque anni
precedenti la data di entrata in vigore del1a
presente legge, si applicano comunque le
dii"posizioni previdenziali ed assistenziali del
sett'ore agricolo, limitatamente ,ai primi cin-
que anni deHa loro attività ».

5. 1 IL GoVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad
illustrare l'emendamento.
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L E C C J SI, sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. L'emen~
damento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito '11relatore
a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

R O M E I, relatore. Sono favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 5.1, presentato dal Governo,
interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'adicolo 6 e del
relativo emendamento soppressivo:

Art. 6.

La commissione regionale di oui agli ar~
ticoli 2 e 3 del decreto~legge 3 febbmio 1970,
n. 7, convertito, eon modificazion:i, nella leg~
ge 11 marzo 1970, n. 83, ha i'1compHo di in~
dividuaI1e le qualifiohe professionali speci~
f.icamente richieste dall'attività di trasfor~
mazione dei prodotti agricoli e di compHa~
re i relativi elenchi dei lavoratori da avvia~
re alle imprese agricole di trasformazione
dei prodotti agricoli e zootecnid, ivi COIffi~
prese queUe di cui al precedente articolo 1,
per l'assunzione di operai con con t,ratto a
tempo indetermi'nato.

Gli elenohi sono compilati entro 90 gi'Or-
ni dall'entrata in vigore della presente Jegge
e periodicamente aggiornati.

Alle imprese di cui al pdmo comma del
presente articolo non si applioa quanto pre-
visto da,JJ',articolo 10, settimo comma, e dal~
l'articolo 13 del citato decreto-legge 3 feb~
braio 1970, n. 7, conve'rtito, con modificazio-
ni, neHa legge 11 marzo 1970, n. 83.

Sopprimere l'articolo.

6.1 IL GOVERNO

Invito il 'rappresentante del GoveI1l1Oad
iUust'rare l'emendamento.

L E C C I S J, soLtasegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. L'emen~
damento si illustra da sè.

P RES I D E N T E. Invito il relatore
a pronunziarsi sull'emendamento :in esame.

R O M E I, rdatare. Esprimo parere fa-
vorevole.

P RES I D E N T E. Non eSlSendo sta~
ti presentati, sull'articolo 6, altri emenda~
menti ohre quello soppressivo presentato dal
Governo, metto ai voti il mantenimento del-
l'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ilaJiana.

:£ approvato.

Passiamo aHa votazione finale.

A N T O N I A Z Z I. Domando di parla~
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente,
onorevoli coHeghi, unioamente per dichiarare
il 'l1ost1rovoto favorevole ~d un provvedime\l1~
to tanto atteso. È dal 1976 che si aspetta-
va la 'Soluzione di questo problema sol1eci~
tata dai lavoratori e dalle stesse imprese
cooperative.

Desidero dichiamre, nel contempo, ,la no~
stra soddisfazione per la sua soluzione. Ci
augwriamo che l'altro ramo del Parlamen-
to la renda definitiva. Anche se sappiamo
che il provvedimento non risolve tutte ,le
questioni aperte in questo 'settore, esso irap-
presenta comunque l'avvio della Isoluzioll1e
che, ripeto, si stava tmsCÌinando dal 1976.
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M I T R O T T I. Domando ,di padare
per dich1arazione di "\I;oto.

P RES I D E N T E. Ne ha facol.tà.

* MI T R O T T I. Siginor Presidente, ono-
revoli co1.leg'hi, il ,dibattito sul provvedimen-
to al nostro esame non ha !sciolto i nodi che
già si erano palesati durante i ,lavori in Com-
missione. Solo in parte i lI'itocchi apportlati
al provvedimento con la serie di emenda-
menti p:r:opOlstidal Governo mitigano le di-
scrasie che da più parti erano stateeviden-
zia te.

Mancano comunque qruei chiarimenti ahe
erano stati ehiesti al Governo per un appro-
fondimento della materia, così carne sono
mancati nel dibattito un impegno migHo:r:a-
tivo, volto a crear,e le premesse per runa
unificazione sostanziale dei >rapporti as\Siou-
rativi per i settori dcompresi ne<lprovvedi-
mento,e un interesse aHa correlazione dei
trattamenti previdenziali colo. i regimi fisca-
1i a cui sono 'sottoposte le limpresle dal1e qua-
li dipendono i lavora;tori.

A tale proposito 'rilevai aHora, e tomo a
,rilevare oggi, come esista una differenziazio-
ne, tra i diversi settori che pur opemno de-
terminate trasformazioni, sotto il pmfHo del-
la clas'sifkazione ai fini fiscali. La tabeHa c)
dei codici di attività chiaramente coLloca nel
settore relativo ,all'agricoltura, foreste, cac-
da e pesca, quelle attività di trasformazione
annesse ad aziende .agricole, ohe lavorano
prevalentemente su prodotti propri, come
pure annette a questo settore le attività di
trasformazione, oonservazione e 'raccolta di
prodotti agricoli svolti in forma associa.
ta, mentre indica, per i settori più propri
dell'indus,tri,a e dell'artigianato, le attività
di conservazione e trasformazione di frutta
e ortaggi e altri prodotti. Come si Tileva
da queste indicazioni, il !nesso, l'anello di
congiunzione che poi conferisce la qualifi-
cazione al settore, risiede nella .raccolta dei
prodotti. Questa ca:r:atterisvica non è stata
colta, nè è .stata conre'lata al testo in esa-
me, e per questo nutriamo dei dubbi sulla
operatività e correttezza deUe iIlorme.

Siamo sicuri che si dovi'à ritomare sulla
materia per una v.alutazione pill congrua.

Ben comprendo la difficoltà di normare un
settore con un provvedimento 'ohe ha le s!tim-
mate di un ibrido legislativo. Se encomiabile
può essere l'intento dellegis,latore di sanare
una carenza ,ohe ormai si appalesava da
tempo, non ci si può dichia<raJ:resoddisfat<ti
'per questo tentativo che richiederà alcune
rifiniture sul piano legislativo. Queste ,le mo-
tivazioni che sostengono la nOSltra astensione.

G R A Z I O L I. Doma<ndo di paPlare 'per
dichiaraZ'ione di voto.

P RES TD E N T E. Ne ha facoltà.

GR A Z I O L I. Signor Presidente, mol-
to brevemente per diTe che H Gmppo delLa
Democrazia cristiana voterà a favore di q'Uie-
ISltOprovvedimento, nella consapevolezza ,tut-
tavia che, accanto ad alcuni annosi proble-
mi che, peraltro controvensi, vengono 'rilsOlI-
ti, altri ne Timangono 'GIillOOmaperti.

È doveroso da palrte del mio Gruppo in-
dicare i punti più importanti che ancom
rimalngono rkrisolti e che possono determi-
nare alnche motivi di scontento e di tensio-
ne sul pianQ sociale. Mi riferisco, in pa<r,tico-
lalre, ai carichi prev:i,denzi,ali 'Che rimango-
no i,nsopportabili per il settore agricolo e
soprattutto alLa dispaI1ità di trattamento, sul
piano prevÌidenziale, che si determina nel-
l'ambito della categoria dei bmccianti. Ven-
gono risolti definHivament.e .alcuni problemi
per una parte dei braccianti (quelli ad-
detti al settore della trasformazione); ri-
mangono, invece, ancora apepti i problemi
relativi agli altri. Credo che il dibattito in-
torno alla soluzione complessiva dei proble-
mi previdenziali del mondo agricolo debba
costituire uno degli elementi fondamentali
dell'attività delle forze sodaN e politiohe ll1ei
prossimi mesi. Comunque voglio ribadire
che l'attenzione della Democrazia cristiana
su questi problemi sarà scrupolosa e ,deciSli-
va, così oome lo è stata per il palS'sato. Ri-
badi,seo, dunque, il nostro voto favorevole,
ma insieme la piena consapevolezza delle
cose irrisol.te e, soprattutto, delle cose anco-
'ra da risolvere. (Applausi dal centro).

D A R O I T. Domando di parlare per
dichiiarazione di voto.
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P RES I D E N T E. Ne ha fac(j}tà.

D A R O I T. Nel diohÌiamre H voto fa-
vorevole del Gmppo 'scialista, mi ritengo sod-
disfatto, seppure aH'ultimo momento e dopo
un lungo traVlagHo, del provvedimento che
risolve i problemi di deo~ne ,di migliaia di
,lavoratori 'ingiustamente penalizzati. È in-
dubbio che si tratta di un provvedimento-
s'tralcio, perchè i'n materia di agri:c~ltura,
della quale il nuovo Parlamento .doVlràoccu-
parsi seriamente, vi sono 'state grosse diffi-
coltà che dobbiamo denunciare perchè, lIlor-
malmente, 'in sede di dichiarazioni sii è d'ac-
cordo, mentre poi, nel momento de}l'attJua-
zione, ci si trova in disaccordo. Quindi il
Gruppo socia~ilS'taauspica ohe sul problema
de:H'agricoltura, e in paI1ticolare per quanto
'riguarda i lavoratori addetti a'l lsettore, non
vi siano sperequazioni, ma si 'trovi una solu-
zione tale da equiparare questli lavoratori
a tutti gli altri. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Metto <aivoti il di-
segno di ,legge nel suo compl.esso, COinl'avver-
tenza che il titolo, nel testo proposto dalla
Commissione, è il seguente: «Norme previ-
denziali e assistenziali per le imprese coope-
rative e loro dipendenti che tr3!sformano 'o
commercializzano prodotti agriçoli e :z;ootec-
nici ».

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Norme per il trasferimento all'EFIM delle
società di imbottigliamento di acque mi-
nerali, già inquadrate nell'EAGAT (2202),
di iniziativa dei deputati Dal Maso ed
altri (Approvato dalla sa Commissione
permanente della Camera dei deputatt)

P RES J D E N T E. L'ordine del giOJ:1no
reca la discussione del di'segn'O di legge:
({ Norme per il traSlferimento all'EFIM delle
società di imbottigliameThto di acque mine-
rali, già inquadrate nell'EAGAT », d'imizi,ativa
dei deputati Dal Maso, Corà, La Loggia, Zava-
gnin, Zoso, Zuech, RavagHa, Seppia e Vizzini,

già cppl1Ovato dana sa Commissione pel1ma-
nente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
£ iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne

ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onorevoli
oolleghi, discutiamo 'in queste ultime ore del-
la legi,slatura un provvedimento che rigu3!rda
il trasferimento all'EFIM delle società di
imbottigHamento di aoque minerali, già in-
quadrate nell'EAGAT. Nel,cOJ1!creto, discutia-
mo del trasferimento deHe TeI1me di Recoa-
l'o. In effetti però, come aVVliene ormai da
tempO', l'arricobto del disegno di legge si 'ri-
ferisce ad alt11iargomenti: aHa stanzi,amento
di 15 miliardi di lire da attribuire al comitato
di liquidaztone dell'EAGAT per 'mrfronte, si
dice, alle necessità finanziarie della gestione
delle aziende termali, che ~ è hene rricoJ1dar-
10 ~ a norma della legge 21 ottohre 1978, IfiU-
mero 641, e della legge di l'norma sanitaria
n. 833 del23 dicembre 1978, l'EFIM avrebbe
dovuto già trasterire ,alle 'reg1oni. Ancara,
questo disegno di legge si riferisce aHa costi-
'Duzione di un non meglio definritO' comitato
per la promozione di un oI1gaD'ico sviluppo
dei territori termali. Non abbiamo motivi per
opporci al trasfel1imento dell'azienda di im-
bottigliamento del,le Terme di Recoaro; sem-
mai abbiamo da sottolineare che ciò avviene
con cinque anni di ritardo. Ma Inon compren-
diamo perchè in questo di'segno di legge staTIO
'stati inseriti gli 'a:pticoli 4 e S, va1e 'a dilre ohe
I]];onci è ohiara l'operazione che autorizza il
tiI'asferimento di 15 miliardi al comitato di
liquidazione dell'EAGAT per le necessità di
gestione delle aziende termali le quali ~

come ho già detto ~ in base a due leggi, quel-
la sullo sci'Oglimento dell'EAGA T e quella
snUa riforma sanitaria, dO'vevanO'già essere
s'tate trasferite alle regioni. Quest'O devo Ti-
levare, anche s'e il relatore e altri oolleghi di
parte diversa dalla nostra (e 10 stesso Go.
verno per la verità) hanno t'enuto a sottoli-
neare che questo sta:nziamento di 15 mi1ia;r~di
di lire serve per far ,fronte alle difficoltà fi-
nanziarie e soprattutto per evitare licenzia-
menti in queste aziende termali.

Non abbiamo mai condiviso rapP'mvazio-
ne di leggi sotto l'incalzalre di avvenimenti
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'st,ra'Ordinari quale può essere la pTiospettiva
di licenziamento, perciò nonostante le di~
chiarazioni che ci sono 'state £atte n'On com~
prendiamo il senso di quest' operazione. Le
argomentazioni del -reLatQre e del Govern'O
non ci hanno convint'O, sia sott'O il/profilo fi~
nanzia'rio ohe per quanto riguarda gli adem-
pimenti di legge circa la destinazione delle
aziende termali.

Si tratta ~ me 10 ,consoo1a, onorevole Sot~
tosegretario ~ di una delle tante an'OmaMe

che il Governo ha introdotto nelJ.'attività le--
gislativa di questi ultimi tempi. Perciò, in
c'Oerenza con ques,te nostre 'Osservazioni, ab-
biamo presentato un articoLo aggiuntJivo ahe
impone in tempi brevi l'attuaziane di leg-
gi esistenti che prevedevano appunto il ÌiTa~
s.ferimenta, già cinque aJnni fa, di queste
aziende lalle regioni, cosa che il Governo
non ha fatto e che è per n'Oi fondamentale,
dato che il ,ruolo assegnato daLLalegge sani-
taria al termalismo terapeutic'O impone il
riassetto delle strutture pubbLiche e piriVlaite.
La \.erità è che a distanza di cinque 'anni or-
mai la volontà di risolvere il 'ProbLema ,si ma-
nifesta con il conc'Orso di Unanziamenti stra~
.ordinari e non con l'attuazione della riforma
s,anitada. È .chiaro che si vuole sabotare H
trasferimento e la rifol1ma sanitairia nel con-
tempo. Così pure attravers'O il mancata tra-
'sferimento delle aziende termali alle ,regioni
si comprende qual è 1'attegg1amento di que~
sto G'Ovel1nonei confronti delle esigenze che
si manifestano nel paese. Si tratta quindi di
:i>nadempimenti da parte del Governo ,che Iri-
teniamo inammissibili e perciò n'On possia-
mo approvare questo provvedimento.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P l S T O L E SE. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretari'O. 'Onorevoli senatori, il
Gruppo del Movimento sociale litaHano - De-
stra nazionale deve innanzi tutto manifestare
la propria protesta per !'inserimento di que-
ste leggi o leggine che viene fatto all'ultimo
momento, in fase di soioglimento del Pa:rla~
merito, sia pure con il consenso della Con-
ferenza dei Bresidenti dei Gruppi parlamen-
tari. Molte volte, infatti, accade che quest'ul-
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timo nan sa se una certa leggina è veramen~
te tale o è qualcosa di più importante.

Così il dtsegno di legge al nostro esame è
stato inserito nel calendario e viene discusso
in un'Aula vuota in una fase immediatamente
precedente allo s'OÌoglimento ,del Paorlamen-
to. La protesta che elevo naturalmente è sem-
pre d'ordine generale perchè ~ per carità ~

il calendario è stato ,deoi's'Odalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, per
cui non ci permettiamo di contestare nean-
che l'operata dei nosu1'Ì rappresentanti nella
ConfeI1ellza stessa. Tuttavia [limane il fatto
m'Orale che, ogni volta che ci avviamo allo
scioglimento del Parlamento, ,arrivano d1se-
gni di legge da inserÌ're per sanare vec(jhie
situazioni.

Venendo al pl1ovvedimento 'al nostro esame
devo dire, con molta lealtà, ohe, come sem-
pre, la medaglia ha il suo rovescio e quindi
vi sono sempre a'spetti positivi e negativi. Il
disegn'O di legge era stato presentato ana Ca~
mera ,in maniera molto chiara e i primi ;tre
articoli si 'riferivano semplicemente al trasfe~
riment'O deRa società Recoaro all'EFlM. Que~
'sto ,era un fatto accettato e p'Ossibile, siochè
il provvedimento proseguiva t.ranquiUamen-
1e nel suo iter; senonchè, come sempre avvie-
ne, aUa Camera dei deputati sono stati ag..
giunti due artiooli che hanno mesrso la mano
sulla piaga relativamente al problema del
termalismo, sia di quello pubblico che priva-
to, mentre era meglio non toccare 1'aI1go~
mento.

Su tale mate.rla sano penden1J:iaHa Camera
dei deputati quattro disegni di legge che
,avrebbero dovuto discipHnare la materia.
Non si è fatto niente a proposito di essi e,
viceversa, si ,j'11Iserisceil famoso art1colo 4
che è la pietra dello scandalo e che, in deroga
a quanto Mabilito dall'articolo 8 della legge
15 luglio 1978, n. 279, stanzia 15 mma-rdi da
trasferire, con una osmolSi contabile, dal co-
mitato di liquidaZJione ,dell'ex EGAM a questo
nuovo organismo. Tale articolo, dJOè, autoriz-
2Jaad utilizzare le attuali disponibilità della
gestione Jiquidatoria per integrare le dispo-
nibilità del oomitato di .liquidazione del-
.l'EAGAT. Lo stanziamento di 15 miliardi gio-
va soltanto alle aziende termaLi pubbHohe,
che sono tredici oontro l'e 200 aziende private
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che vengono oompletamente ignorate e di~
menticate.

Ecco perchè volevo sollevare una pregiudi~
ziale di incostituzionalità, che era stata anche
ventilata in un articolo della «Voce repub-
bJicana » di cui il collega Venanzetti mi darà
atto. Vi è, cioè, il problema di una v~olazio[le
costituzionale che SUiSS]ste: possiamo anche
non vederlo ma esi,ste, perohè ci troVliamo di
£ronte ad un trattamento differenzilGbto tra
aziende uguali. PraticGbmente VIeIJ1iGbmoa pri-
vileg1Gbre,attravepso un finanziamento stra-
ordinario, le tredici aziende pubbliche e ci
dimentichiamo deHe 200 aziende pdvate. Dia~
ma un sostegno 'a~le,aziende pubbliohe e [lon
ne diamo alcuno alle aziende private. Questo
signifiÌCa che a uguale tariffa corrispondono
due situazioni differenziate, in quanto le
aziende pubbliche hanno una possibilità con-
correnziale, pur avendo la stessa tariffa, men-
tre le aziende private poi sono costrette natu-
ralmente a subire perdite, ad andare in rosso
senza alcun aiuto da pGl!rtedel potere puh-
blico: questo è un fatto che sconvolge e tor-
menta. Ci rendiamo conto delle esigenze del
settore pubblico, anche delle esigenze di ca-
rettere immediato; ci rendiamo conto che
bisogna pagare gli stipendi, ma 'fion possJÌa-
mo, per onestà nello svolgimento del [lastra
mandato, non vedere anche i,l ,rov,escio deLla
medaglia. Perchè si dà alle imprese pubbli-
che e alle private no?

E lasciamo stare tutto ciò che si può
sottintendere ~ ne pa:pleranno li <ooHeghi Ria-

streHi 'e Marohio in sede di esame degli emen-
damenti ~ e che è certamente condannevole,
se è vero, come si dice, che ,sono stati anche
effettuati intervent'i di carattere politico ver-
so determinati settori ai fini di un sostegno
della campagna elettorale. Non voglio af-
frontare questo problema lasciando ai miei
colleghi di approfondirlo. Ma un dato è cer-
to 'e cioè che ci troviamo di fronte ad un 'set-
tore pubblico che viene sost'enuto e ad uno
privato che viene abbandonato.

Questa è la ragione del nostro tormento,
perchè quando Ulnaparte pO'litica assume del-
le posizioni non lo fa .certamente per :ragioni
specifiche. Siamo un partito daUe mani pu-
lite, non invischiato in alcuna situazione
scandalosa. Compiamo il lllostJro dovere in
base ad un mandato del popoLo e dobbiamo

manifestare con onestà le nostre perplessità.
Ci rendiamo conto anche noi, infatti, che ci
può essere un ,danno per [l personale del set-
tore pubblico, ma ci rendiamo conto ahe c'è
un danno per quello del ,settore privato.

Bisogna avere l'onestà di fare iU!na'legge
giusta che non danneggi nessuno. Eoco per-
chè alcuni dei miei emendamenti tendono a
dire che, se intervento nel settore pubblico e
in quello privato ci deve essere, almeno sia
in parti uguali, per da're 'aJnche u.n sostegno
al settore privato che ~ come :ha detto il ,re-
latore, senatore Rosa ~ è un se1;tore trainan~
te in quanto collegato al turismo. Il ,settore
termale infatti è collegato all'attività alber-
ghiera, alla 'ricettività, aJlla valuta estera ahe
leni'ra in Italia e quindi non può essere tra-
scunato. Oggi stesSiO stanziamo 500 mÌ<l'iardi
per il 'turismo, ma questo al nostro esame è
u.n settore stretta:ment'e oollegatO' al turismo,
oltre che essere collegato al settore sanitario.
n settore termale è stato colpito in una ma-
ni,era gravissima con la riforma sanrrtaJria e
con 'tutte le norme restdttive approvate. È un
settore .certamente in crisi e :noi dobbiamo
guaI1dare anche alla crisi delle aziende pri-
vate, oltre che a quella delle aziende pubbli-
che. Eppure interveniamo dappertutto: il
nostro è uno Stato assistenziale che dà de-
naro anche a chi non lo vuole e pO'i non ci
preoccupiamo di assistere un settore che ha
un'importanza notevO'le.

Ecco le ragioni per ,le quali abbiamo con-
dotto questa battaglia, dkei con una certa
vivacità perchè a vO'lte bisogna puntualizzarc
la situazione e informarne ]1 paese.

Vi sono poi aspetti contabiH, ma su que-
sto meglio di me parlerà il collega Rastlrelli.
Del resto, quando vi sono contabilità di azien-
de pubbliche che non sottostanno al control-
lo dellla Corte dei conti, che v'anno cioè fuori
bilancio, signor Presidente, onorevoli coUe-
ghi, senza pensare male, si può limmaginare
di tutto. L'Italia va a rotoli, per la manoanza
di controlH. Quando ,abbiamo parlato di ri-
forma deHe isti,tuzioni e di riforma degld enti
lecali abbiamo chiesto i conholli. Solo se
rimciamo a controllare gli enti locali, le
spese folli e le allegre gestioni dei comu-
ni potranno finire. Ma se questo non av-
viene il bilancio dello Stato va a rotoli per-
chè ,spendiamo ,senza che nes'sUJno controlli
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carne si S'pende questa dena~o. Questa è l'a~
spetto più delicato deHa crisi eocmamica del
nostro paese ohe nan ,riguarda soltanto irl ibi~
lancio della Stata, ma anohe gli enti collate-
rali, i centri periferici di spesa che spendono
senza controllo per arrivare a fine aTIJI10a
presootare alla Stato il conto a pie' di lista.
E allora il bilancio, le previsiani, i tetti di
Spadolini, i tetti di Fanfani cadano improv-
v~samente di fronte a questo rHlruire di CO:Th-
teggi e di saldi in rosso a pie' di lista che l'O
Stato deve rimborsa~e. E questa è runa delle
tante ipatesi, perchè è chiiam che gli enti
pubblici spend'Oillo e 8penrdano di più in
quanto la gestiane pubblioa è sempre 'Ulnage~
stiane negativa.

Questo è coerente con i nostri princìpi fon-
damentali di una destra saciale; nai siauno
naturalmente, in base all'articala 41 deHa
Castituziane, favorevoli aM'rniziativa privata
che deve essere incaraggiata i'il qUaJllto l'oc~
ohio vigile del tital:are dell'azienda parta in-
'llanz:i l'azi:enda stessa. Ma, onorevale Sottase-
gretario, se si esamina il settore pubblico ve-
diamo che ~ .Jei lo S'a ~ le partecipazioOJi

~tatali sano tutte in deficit. Ma perchè? Pos~
sibile che le parteoipaziani statali debbaJllo
essere in perdita? È passibi,le ohe 'Don es'Ì\sta
un'azienda deUe partecÌipazioni 'stataLi che
abbia una capacità imprenditar1ale tale da
pater portare in saldo attiva una gestiane
economicamente valida, ecanamicamente pa-
reggiata? Questli sono 'Ì 'P't1Oblemi. Il dramma
deHe partecipazioni statali, questo deficit
enorme che di anno in anno aumenta, è pro-
prio dovuto 'a,l fatta che manca Ja capacità
manageriale nell'ambito delle partecipazioni
stataH, nelle quali prevale la buroorazia per
cui ogni ent'e statale diventa burac:r.atico, sel11~
za il rispetto di determinati orari, can il ve-
rificarsi dei nati assentelismi e dell'ampHa-
mento delle piante 'Organiche. Si dice che
tutto questo avviene perchè bi'sogna assume-
re nuovo persanale ,e bisogna assumedo per-
ohè 1'0impongano gli ambienti po1itici ~ocali,
il patere locale, il dienteUsmo che domina
nelle partecipaziani statali a tutti i HvdllÌ. Ec-
co per eh è noi abbi,amo sempre oontmstato
le partecipazioni statali sotto questo aspet-
to. Nan contestiamo la vaHdità delle papte-
aipazioni ,statali 1n gooerale, anzi 'ritooiamo

che possano essere punti di :riferiment'O per
l'economia nazianale a cui far capo nel
quadro di un'economia di mercato e calmi e-
ratrjci delreconomia di un paese. Le parteci-
pazionistatali invece di es,sere questo p:uiI1Jto
,di riferimento oonti:nuano ,ad essere run cal~
derone nel quale tutto il denaro del10 Stato
finisce per essere dispeJ1so, 'a:ttrave:cso il dien-
telismo, le assi'stenze, le tangenti di varia na-
tura: e queste sono tutte cose che iIlon pos-
siamo accettare e che ,abbiama \sempre de~
nunciato.

Sano lieto quindi che >achiusura di questa
legislatura ancora oggi mi sia consentito di
fare queste affermazioni che si riferiscono in-
direttamente al provvedimenta che stiamo
esaminando, ma che, nel campo più ampio e
più vasto, si riferiscono ad un sistema di ge~
stione della spesa pubblica, che va controlla~
to e da cui vanno eliminate le distorsioni esi~
stenti. Queste cose le diremo anche nel c'Orso
della campagna elettorale, perchè la nostra
forza è sempre stata quella di denunciare in
questa sede i fatti che non vanno e di avere
fortunatamente una posizione chiara, pulita
e netta, senza essere mai stati invischiati
nella scandalismo di questo regime (uno
&candalisma che si estende da Torino a tut-
te le altre città) nè nel clientelismo o nel si-
stema delle tangenti e dellà compartecipa-
ziane del politico con l'economico.

Queste sono le cose che 'abbiamo 'sempre
denunciato e continueremo 'a dire. Pe~ciò di
fI10nte ad una linea politica casì corretta co-
me quella ohe abbiaono adattata in Parla~
mento nel rispetto deUe forme demoorati-
che, assolvendo n nostro dovere nel modo
più efficace possibile, divulgheremo queste
cose che l'elettorato già oonosce e che cono-
scerà meglio, in quanto ne daremo natizia
tramite la nostra stampa e nei nastri comizi.

Per quale ragione noi siamo lieti che :si va~
Ida allo scioglimento delle Camere? Perchè
è arrivato il momento in cui ;la verità deve
venire a galla, perchè .la gente de¥e 'sapere do-
ve c'è il marcio e dove c'è la pulizia. Queste
cose dabbiamoribadirle cantmuamente per
,jJbene del nos'tro paese in quanto siamo tutti
legati, naturalmente, aHa speranza di una Ti-
presa deUa nostra ecanamia, del oost,ra mon-
do finanziario, per una migliore qualità deHa
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vita dei cittadini che deve essel'e il nostro
obiettivo per il qaale noi collaborerem.o in
ogni modo.

Queste ragiolI1i, che mi hanno portato un
po' al di là dello stretto limite del disegno
di legge alI nostro esame, ci por1Ìano ra delle
consideraziolni globalmente negative, p'UII'ri-
conoscendo la volontà di dare UiIlamano aUe
aziende 'Pubbliche. Oredo però che H nostro
dovere di obietti<vità debba p.l'evalere e per
queste ragioni ci orientiamo lin 'senso nega-
tivo, in vista di ,definire nel frattempo un or-
dine del giorno che possa per lo meno dare
alla nostra battaglia un significato ~ questa
è la verità ~ di protesta contro questo s:ts'te.-

ma clientelare, per ripor.tare Ja giustizta ISO-
ciale nel campo r::conomico e finanziario e pa-
'riHcare il trattamento di tutte le aziende
pubbliche e private.

Ringrazio e mi riservo in sede di emenda-
menti di fornire qualche altro chiarimm,to.

P RES I D E N T E. DichiJaro chiusa la'
discussione generale.

Devono ancora essere svolti alcuni ordi-
ni del giorno.

Il primo è del serratore Rosa:

« Il Senato,

visto il disegno di legge contenent\Je nor-
me per il trasferimento all'EFIM della. 80-
cietà Terme di Recoaro S.p.A.;

considerato che con il predetto disegno
di legge mentre si dispone il trasferimento
all'EFIM di una parte rilevante del patri-
monio del soppresso Ente Terme non si
provvede in ordine al personale di tale Ente,
impegnato nelle operazioni di liquidazione
ed in attesa, essendo risultato inapplicabile
il decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, di definitivo inquadra-
mento;

considerato che è necessario assicurare
che, quanto meno in proporzione della ri-
levante quota patrimoni aie ad esso assegna-
ta a titolo gratuito, l'EFIM si prenda cari-
co ~ in armonia con tutti i disegni di legge
fin qui presentati ~ del predetto personale,
in gran parte privato, per dargli possibi-
lità di continuare ad esercitare i propd
compiti,

impegna il Governo ad emanare all'EFIM
ed al Comitato di liquidazione del soppres-
so Ente Terme opportune direttive affinchè
una quota del personale già inquadrato nel-
l'Ente soppresso, quota comunque non in-
feriore a dieci unità, 'sia trasferita aH'EFIM ».

9.2202. 1.

R O SA. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O SA. Signor Presidente, più che svol-
gere una vera e propria ill'luS'trazione, essendo
il contenuto malto chiam anche .fiell'esposi-
ZJione, dirò Isolamente che l'ordine del gior-
no vuole, con il trasferimento all'EFIM del
personale dell'ente Terme, dare evidentemen-
te l,a migliore funzionalità 'al nruovo organi-
smo, per cui raccomando all'Assemblea di
valerIa accogliere e in particolave al Govelr-
no di dare il 'suo consenso.

P RES I D E N T E. Segue 'UJll ordine
del giorno del senatore Rastrelli e di altri se-
il1atori:

« Il Senato,

considerato che con il disegno di legge
contenente norme per il trasferimento al-
l'EFIM delle società di imbottigliamento di
acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.
si statuisce il trasferimento della somma di
15 miliardi per far fronte alle necessità fi-
nanziarie derivanti dalla liquidazione e dal.
la gestione delle aziende termali;

ritenuta l'opportunità che le erogazioni
di fondi, come sopra stabilite, siano sogget-
te a specifici controlli sia in ordine alla de.
stinazione nei confronti delle varie aziende
termali, sia in ordine all'effettivo utilizzo nel-
l'ambito dei bilanci particolari delle singole
ditte beneficiarie,

impegna il Governo, nell'ambito dei po-
teri riservati dall'ultimo comma dell'articolo
4 del disegno di legge, a disporre ogni piÙ
accurato controllo perchè le somme prele-
vate dalla gestione liquidizzata siano tutte
ed integralmente utilizzate coil vincolo dì
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destinazione a sopperire alle esigenze di ocu~
lata gestione delle aziende beneficiarie del-
le erogazioni ».

9.2202.2 RASTRELLI, PISTOLESE, FILETTI,

MADoNIA, MITROTTI, MONACO,

MARCHI~ FINESTRA, POZZO

R A S T R E L L I. Domando di parlalre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I. Signor P,residente,
onorevole Ministro, onorevole 'l'datare, {)Ino~
l'evoli colleghi, ill dibattito 'Che si è sv11uppa-
to attraverso .gli interventi in 'sede di dÌiscus~
siane generale, soprattutto la parte del di-
battÌ<to che è stata 'Occupata dall'furtelrvento
del senatare Nstolese, ci ha CO'Ilvinto deHa
necessità e dell'-appartUiIlità di presentare un
ordine del giorna sul quale vedmcheremo la
volontà del Governo, delLa 'l11aggiaralllzae del-
il'Assemblea in relazi'One al punto fandamen-
tale che ha determinato la nostra 'Opposizione
nelle seduta di ieri.

Pur riconoscendo, pe'r i motivi che ha
espasto H senatore Ros,a e che sano Istati ri-
chiamati dal senatare Pistolese, determinate
esigenze di ,cassa per talune aziende termali
che hanno indispensabile necessità, per so-
pravvivere e per affrontare la gestione della
prossima stagione termale, di questi finanzia~
menti, restavano profonde preoccupazioni
non 'solooin relazione alI principio contabile
del prelevamento di fondi dal comitato di
liquidazione per il trasferimento ad aziende
che hanno bisogno di sopperimento, ma so-
prattutto in relazione all'utilizzo effettivo
delle somme da parte dei beneficiari di que
sti contributi straordinari.

L'ordine del giorno tende ~ /l1'eH'a'l11bito
della previsione legislativa dell'ultimo com~
ma dell'articolo 4, che riserva al GOVJelrnae
per i,l Governo al Ministro del tesoro d'ÌIllt~sa
con il MÌini'stro delle partecipaziolIli statali,
una funzi'One di contrallo ~ a prec:iJsare spe~
cificamente quale tipo di cO!J1trollodesideria-
mo che sia effettuato. La nostra preaccupa-
zione di fondo è cioè che, attraveI1SO i[ pa's-
saggio dal fondo della liquidaziOlIle ai b:ùland
delle singole aziende, possanO' avvenÌ're ope~

'razioni che non siano direttamente finaliz-
zaie alle necessità delle aziende che vengono
beneficiate dall'erogaziO'ne. La forma gene-
rica prevista dalla legge viene corretta da
una specifica ordine del giolu:)Ja,del SenatO'
ohe impegna il Governo ad effettuare con-
tTolli moho più efficaci ed effidenti e quindi
a determinare la certezza, anohe in noi op-
positori, ohe la determilnazione effettuale ,del
finanziamento ,sia finalizZJata alle esigenze che
riteniamo di dover, privi1legiare, pur neH'op-
posiziane gLobale al provvedim'OOto, che 'l'esIta
ovviamente una nOSitra facoltà.

Concludo. L'ordine del giorno chiede una
maggiore preci!sazione che riduce ~e preoccu~
pazioni che ci sona sorte spontanee a:nche in
ragiO'ne di notizie pervenuteci. Vorremmo in-
somma che le nostre perplessità su quella
forma di non 'pen£etta statuizione contabiie
consistente nella soUrazione di parte di un
fondo di liquildazione che andrebbe tlrasfe-
r1to all'EFIM lIleUa sua Ìl1!terezza, perchè as-
sorbe l' azienda con tutte le Isue attività e pas-
sività, fossero almeno temperate dalla cer-
tezza che le somme che vengonO' distrutte, in
un m'Odo secondo noi contabillmente nO'n
perretta, ,sianO' finaHzzate decisamenie al pa-
gamento degli stipendi, all'attiViazione di ind-
ziative promomonali e quindi a portare avaiD.-
ti un dis'CQI1s0che 'PUÒ essere di complessi-
va urtilità sociale.

Quindi raccomandiamo vivamente alJ'As-
semblea l'appravazione di quesrt:'ol1di,ne del
girno per dare tranqu:illi<tà alla nostra parte
politica che potrebbe .cosÌ limitare la sua ap-
posizione ad una questione di principia in iI'e-
lazione al fatto che non dteniamo giustO' che
si sapperisca, come ha detto bene il ,s'ooato:re
Pistolese, ad esigenze di cassa delle aziende
pubbliche pe'l1alizzallldo le aziende private e
,che poi, nell'ambi11o delle aziende pubbliche,
,alcune siano beneficiarie di lUna ipaJrticolare
forma di contribuzione ed a:ltre venganO' vice-
versa ,abbandonate al Jo<ro destino.

Comunque Ila posizione politica del nostro
partitO' fiesta contrariaall'impostazione del
di!segno di legge, ma J'approvazione deH'or-
dine del giO'fll1aimpedi<rebbe il 'l'icOI1sO'ad
un'opposiziane più ferma, 'Ostruzionistica, nei
confronti del disegno di legge im esame.
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P RES I D E N T E. Avverto ohe il se-
guente ordine del giorno, presentato dal se-
natore Pistolese e da altri senatori, ,si inten-
de slia stato illustrato nel corso deHa discus-
sione generale:

« Il Senato,

considerata la necessità di un adegua-
to sostegno finanziario al settore termale
privato, fortemente in crisi per effetto an
che della riforma sanitaria;

considerata l'opportunità di un solleci-
to riordino di tutto il settore termale,

impegna il Governo a promuovere idonee
ed urgenti iniziative a tutela del settore ter-
male privato con la fiscalizzazione degli one-
ri sociali e con adeguati finanziamenti a so-
stegno di tuito il territorio It.

9.2202.3 PISTOLESE,
MADONIA,

MARCHIO,

RASTRELLI, FILETTI,

MITROTTI, MONACO,

FINESTRA, POZZO

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito
anche ad esprimere il parere ,sugli ordini del
giorno.

R O SA, relatore. Signor Presidente, farò
una replica molto hreve. Per un doveroso
riscontro agli interventi dei colleghi, anzitut-
to dirò che la critica dei due colleghi Romeo e
Pist:olese si è soHermata sul famoro articolo
4 e cioè 'Sul finanziamento di 15 iilli.H:ardiper
l'intervento a ripialno e a risanamento del
conto economico deUe 13 aziende termali a
partecipazione statale. Inizialmente ~l prov-
vedimento, in effetti, non conteneva questa
norma; è ,stata la Camera dei deputati ad in-
t:rodurla. Siochè rritengo, a buon motivo, che
conoolidiamo, anche seacoolgo le preoccu-
pazioni espresse, essendo il testo, se non com-
pletamente diverso, ,comunque non compie-
tamente conforme ,a quello orilginale.

Credo che l'occasione 'sia s'tata p:ropizia per
valutare la condizione ,dene aziende a parte-
cipazione statale. Si dice: perchè 10 Stato non
interviene anche 'a ripianare 11 deficit delle
aziende private? Credo ohe la risposta ,sia
semplice: lo Stato è azionista delle proprie
aziende e cOlme tale ha il dovere di interve-
mire sia per quanto riguarda la ricapitalizza-

zione, sia per quanto ,rigua'rda il ripiano di
eventuali perdite. Lo Stato non può oom-
portarsi come il privato e d'altro canto non
dovrebbe e nOln potrebbe. . .

P I S T O L E SE. Non dovrebbe ma ,lo fa.

R O SA, relalare. No, non lo fa per le
part,ecipazioni statali. Il pdvat'O interviene
per il risanamento dei propri conti economi-
ci, per motivi di ordine giuridico e istituzio-
nale. D'altro canto anche il senatore Pistole-
se, tanto stimato anche in materia giuridica,
sottolinea che proprio per queSito fatto di na-
tura giuridica e istituzionale ,ùlpr,ivato non
può intervenire nel settore pubblico e vice-
versa. TaLe intervento può avvenire, se come
richiede l'ordine del giorno si sollecitano
provvedimenti indi'retti, e su quesito noi oj
pronunceremo.

t questa la motivazione di fondo per O1.1i
,si è 'ritenuto di 'Ìntervenh'e con lUna norma
non pertinente appieno, ma ohe comU!l1que
inerisce sempre il settore, che, come sappia-
mo, è entrato in crisi nel momento 'Ìincui è
stata varata la legge per la riforma sanitaria
in. 833 del 1977, in base ana quale s,i è ,t:r.asfe-
rita alle aziende teJ1mali la tutela dei presìdi
e dei servizi delle USL che entro il 1979 ~

e qui c'è evidentemente una inadempienza ~

avrebbe dovuto essere trasferita agli enti 'lo-
cali. È da quel momento che le :tariffe, che
'Sono state equipamte anche a queUe delle
aziende private, hanno registrato un aumen-
to nelle aziende pubbliche, che, lasdatemelo
sottolineare, ,sia per le strutture, sia per la
qualità delle oure idropiniche, o di £anghi,
comunque term'ali iln genere, sia per qua.nto
riguarda l'assistenza più generale, danno del-
le prestazioni in tel1mini qualitatiVlamente
superiori.

P I S T O L E SE. E ]jschia dove la metti?

R O SA, relatore. Lasciatemi lTicoJ1dare
per un momento, onorevoli coHeghi, le 'Ìenme
tipo Salsomaggiore, OManciano, CasteHam-
mare di Stabia, Fiuggi, Castrocaro, quelle di
Agnano. Sono terme che ci vengono invid.ilate
ed io richiamo, insieme ai colleghi ohe sono



Senato della Repubblica ~ 43 ~

~:c-:::===--====~ L~~~~~~===r~~~~~===---~---==-:c~""~

VIII Legislatura

61P SFDFfA (antimerid.) ASSEMBLEA. RESOC0N10 STEI'mGRAHCO 28 APRILE ] 983

intervenuti, l'alta funzione economica che
queste hanno nella bilancia turistica.

Si è dunque realizzato un aumento dei co-
sti e quindi uno scompenso fra 'Costi e ricavi
con conseguente appeSiantimento del conto
economico. In termini quaJitativi, .Iecure bro-
mosalsoiodiche che sì f,anno a Salsomaggiore
e nelle aItre terme di Stato sono di grandis-
sima qualità per quanto riguarda la materia
prima. Normalmente i privati danno materi~
prima per 7-8 Bè, qua siamo di fronte a
15 Bè, ossia si raddoppia la qualità deJl(J
materia prima per queste cure.

Per concludere, deS'idero l'ne'lare che sono
interessati al provvedimento .altre 27.000 ad-
detti ~ e questo è stato sottolineato anche
dai col,leghi che sono intervenuti ~ fissi e
stagionali j,n oltre 3.500 aziende ,alberghiere
per un fatturato che supera i 60 milial1di. Ciò
che più importa sono gli effetti economici
indotti che riguardano particolarmente gli
alberghi non a partecipazione s'tatale, ma a
gestione privata, che sono più di 2.500.

Un altro motivo del deficit dei 15 mihardi
è l'inversione di tendenza, dal 1978 ad oggi,
per quanto riguarda le oure indjvj,duali dei
paganti e quelle invece a carico dello Stato,
cioè del servizio sanitario nazionale. Ne!
1978, su ]O milioni circa di presenze ~ paI1Jo

di cure individuali ~ il 40 per 'cento era 'Co-
stituito da paganti con tariffe adeguat~ ed il
60 per cento da convenzionati con tariffe ri-
dotte. Nel 1982 sono diminruite le ,presenze a
8 milioni 500 mila e si è capovolto il rapporto
tra le du,,; categorie: mentre i convenzionati
son,) ::81;;: ;;:j ::,1:1e]'88 per cento, i paganti
sono scesi aJ 12 per cento. Il conto economi.
co si è dunque aggrayato ed inoltre le azien~
de in questi quattro anni hanno dovuto so~
&tenere spese per 30 miliardi per ammoder-
nare i loro impianti ed anche per migliora-
re qualitativamente le cure prestate.

Quindi, concludendo, possiamo afferIT1aJI'e
ohe, se non intervenisse questo fÌ<na'l1ziamen-
to di 15 miliardi alle tredici aziende a par-
tecipazione statale, quasi tutte le terme si
troverebbero sull'orlo del fallimento.

R O M E O. Il suo ragiol1a...'1lcntofa pre-
vedere che fra sei mesi verrà proposto uno
stanziamooto di 30 o 40 miliardi. Queste

aziende termali due anni fa dovevano esser e
trasferite alle regioni.

R O SA, relatol e. Dei 15 miliaIidi 8 ven-
gono d0stinati alla copertura delle perdite
1982 c gli altri 7 sono destinati alle aziende
per preparare la stagione in corso, che senza
questi fondi non pO'trebbe essere affrontaJta.
Alcune aziende sono sul punto di fallire e già
sO'no pronti i libri contabili .da inviare alla
magistratura, in quanto non sono in oondi-
zioni di sostenere l'onere della gestione.

Per questo raccomando ,al Senato, e ai col-
leghi dell'opposizione che sono intervenuti,
dei quali apprezziamo oltre agli interventi
anche l'obiettività dimostrata neHe loro m~
gomentazioni, l'approvazione di questo prov-
vedimento che indubbiamente porta, d:i!reHa-
mente e indirettamente, un gmnde beneficio
di ordine economico non solo alle aziende
interessate, ma in generale a tutta l'economia
del paese.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
sul mio evidentemente non aggiungo altro.
SODOd'accordo sul contenuto dell'o]1dine del
giorno presentato dal senatore Rastrelli, anzi
r;:eDgo di dover sottolineare .l'esigenza del
rigore e deJla limpidezza nella gestione dei
fondi. Raccomandiamo, quindi, la più oculata
amministrazione poichè, come tutti sappia-
mo, oggi il paese vuole gestioni capaci di assi-
curare le migliori garanzie in fatto di morali-
tà pubblica.

Per quanto rigual'da l'ordine del giorno del
senatore Pistolese, devo dire che ha senz'altro
un suo fondamento e già nel mio intervento
mi sono riferito a provvedimenti indiretti

I com~ quelli chiesti a vantaggio dell'iniziativa
i privata, che noi vogliamo evidentemente nel

I

quadro di un armonioso rapporto fra pub-
, b}i..::;oe pri-vato tab che conse!1Jtaai due setto-

ri di svilupparsi, in termini di economicità,
pdl'interesse generale del paese. Es<p:rimo
qnindi parere favorevole.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

G I A C O M E T T I , sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali. Ringra-
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zio il relatore Rosa per l'ampia ed esaurien~
te illustrazione: quindi mi rifaccio comple~
tamenLe a quanto egli ha detto.

Ritengo di dover fare qualche precisazio~
ne perchè non ci siano sospetti per quanto
riguarda la gestione del comitato EAGAT.
Debbo informare il Parlamento che tale co~
mitato, praticamente sciolto, in questi anni
ha distribuito alle aziende dell'IRI e del~

l'ENI 115 miliardi ricavati dalle cessioni di
aziende. Il Parlamento è stato informato in
tutte le varie occasioni, quando si è tratta-
to del passaggio di questo denaro dal comi~
tato di liquidazione all'IRI o all'ENI, che,
in ottemperanza al mandato avuto, il comi-
tato di liquidazione aveva a disposizione 30
miliardi e il Ministero del tesoro ha auto~
rizzato il prelievo di questi 15 miliardi da
utilizzarsi così come è stato indicato dal
relatore, senatore Rosa.

Quindi io credo che un'amministrazione
oculata da parte del comitato di gestione
dell'EAGAT ci sia stata in quanto, come di~
cevo prima, il Parlamento è stato sufficien~ I

temente e tempestivamente informato in
qualsiasi occasione quando si è trattato di
utilizzare somme dal ricavato di alcune ven~
dite. Perciò, in questa particolare circostan-
za, ritengo che il provvedimento sia, non di-
co un aLto dovuto nei riguardi di queste
13 aziende termali, ma una necessità per il
rilancio del termalismo nel nostro paese
che riteniamo molto importante e utile nel~
la particolare situazione che la nostra eco-
nomia attraversa. Quindi non si tratta di di~
spersione di denaro o di desiderio da parte
di alcune forze politiche di approfittare di
questa occasione preelettoralc per fare pro~
paganda, ma è solo un atto di responsabili~
tà da parte del Governo che intende dare
una chiara dimostrazione di sensibilità nei
riguardi dei lavoratori delle aziende termali.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno,
signor Presidente, il Governo accetta quel~
lo del senatore Rosa, su cui è perfettamente
d'accordo. L'ordine del giorno presentato
dal senatore Rastrelli in pratica non fa al~

tra che ribadire quello che dicevo prima,
cioè che le aziende appartenenti al comitato
di liquidazione EAGAT sono tutte control~
late attraverso una società di revisione fi~
nanziaria americana; i relativi bilanci sono
approvati dall'EFIM e dai collegi sindacali
in seno ai quali c'è anche un rappresentan-
te della Corte dei conti. Non possiamo
perciò affermare, come è stato fatto que-
sta mattina, che ci sono distrazioni o cat~
tive utilizzazioni di denaro da parte del co.-
mitato di gestione. Abbiamo già detto che
esiste anche un rappresentante della Corte
dei conti e quindi tutta la gestione è ocula-
ta e regolare. Le richieste contenute nell'or-
dine del giorno Rastrelli, quindi, non fanno
altro che confermare quanto già è stato fat~
to in questi anni.

Accetto poi come raccomandazione l'or-
dine del giorno presentato dal senatore Pi-
stolese.

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo~
tazione degli ordini del giorno.

Senatore Rosa, insiste per la votazione del
suo ordine del giorno?

R O SA, relatore. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'ordine del giorno n. 1, presentato dal se~
natore Rosa.

È approvato.

Senatore Rastrelli, insiste per la votazio~
ne dell'ordine del giorno n. 2?

R A S T R E L L I . Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'or-
dine del giorno n. 2, presentato dal senatore
Rastrelli.

È approvato.

Senatore Pistolese, insiste per la votazio-
ne dell'ordine del giorno n. 3?
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P I S T O L E SE. Signor Presidente,
l'onorevole Sottosegretario accetterebbe Jl
mio ordine del giorno come raccomandazio~
ne, ma io preferirei una votazione. Si tratta,
in pratica, di indicazioni di ordine generale
con le quali chiediamo una fiscalizzazione
che si potrà inserire nel quadro delle fisca-
lizzazloni future. L'ordine del giorno in esa~
me non comporta oneri immediati, ma è so~
lame~lie una previsione di intervento.

Per questi motivi preferirei che esso ve~
nisse votato come impegno del Parlamento
pcrchè si assicuri sostegno aHe imprese pri~
vate. Insisto qu~ndi per la votazione.

V E N A N Z E T T I . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente,
visto che viene messo in votazione questo
ordine del giorno, dichiaro il mio voto con-
trario. Non possiamo, proprio rispetto a
certi richiami che erano stati fatti poco fa
dallo stesso senatore Pistolese, voLare, in un
clima di fine legislatura, un ordine del gior-
no di tal genere. Siccome io attribuisco im-
portanza non secondaria agli ordini del gior~
no, credo che impegnare il Governo a con-
u.odere fiscalizzazloni degli oneri sociali sen-
za discutere a fondo il problema, a prescin-
dere dal merito, sia una cosa poco seria.

M A R C H I O . Perchè poco seria?

V E .N /I, N Z E T T I . Senatore Marchio,
la prego di non interrompere: parlerà quan-
do verrà iJ suo turno.

M A R C H I O . Deve dirci perchè è una
COS8poco seria.

V E N A N Z E T T I . È cosa poco seria,
perchè qui si sta affrontando un~grave pro-
blema, che non è stato discusso, con un
ol-cline del giorno presentato al] 'ultimo mo-
mento. Impegnare il Senato ed il Governo

~.u un argomento di questo genere mi pare
poco serio, proprio in base alle stesse con~
siderazioni svolte poco fa dal senatore Pi~
stolese.

M A R C H I O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

1, M A R C H I O. Signor Presidente, non
solleviamo problemi sulla votazione, ben')l
~uìla qualificazione dei documenti e soprat-
tutto dei discorsi che vengono faiti in que~
sl'Aula. Io contesto al rappresentante del
Partito repubblicano che come partito e co~
me Gruppo ha dimostrato poca serietà fino
al pianto quotidiano del senatore Spadolini
per il fatto che non è più presidente del
Consiglio ~ queste sono le cose poco serie

di cui il Parlamento deve prendere coscienz:l

e conoscenza ~ come a qualsiasi altro rap-
presentante, ivi compresi quelli della mia
parte po,J,itica, di d8re aggettivazioni senza
fornire specificazioni. Cosa significa dire:
{( ~ COS3.poco seria », quando si sta parlan-
GO di un provvedimento giunto all'ultimo
m011.ento all'esame del Parlamento e sul
quale, con tanta volontà di contribuire alla
rjs'Jluzione del problema, iJ senatore Pista-
;cse. non da oggi, ma fin dall'inizio, da quan~

do tale provvedimento è stato esaminato
dalla Commissione, si è battuto? Chiedia-
mo, attraverso l'ordine del giorno, che ven-

~a tenuta presente la nostra posizione. Il
senatore Pistolese non ha inventato oggi la
tutela della fiscaJizzazione alle aziende pri~
vate: egli ha svolto battaglie anche in Com-
missione dove l'assenza repubblicana ~ che

quaJifica la posizione dei rappresentanti di
quel Gruppo ~ evidentemente ha fatto igno-

TafC al collega Venanzetti che la poca serie.
tà è quella da lui dimostrata nel dire che è
poco serio chiedere cose di cui siamo inter-
preti da sempre.

Signor Presidente, non è che vogliamo as-
solutamente che il Senato voti l'ordine del
giorno per uscire vittoriosi da una batta-
glia. Si tratta di una battaglia alla quale
crediamo e l'abbiamo dimostrato perchè la
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nostra azione è stata svolta in Commissio-
ne, nell'altro ramo del Parlamento e si con-
cretizza oggi con l'ordine del giorno del se-
natore Pistolese.

Ecco perchè ~ e chiedo scusa al Presi-
dente e all'Assemblea ~ mi sono rivolto
animosamente al senatore Venanzetti per
le sue affermazioni. Credo che sia poco
serio esprimere giudizi su un argomento sul
quale non si conosce l'intensità del nostro
impegno.

Inoltre il provvedimento arriva all'ultimo
oiorno al Senato e abbiamo solamente que-
/::>

sia occasione per poter far presenti le no-
stre istanze e ci si viene a dire che è cosa
poco seria. Poco serio è chi si permette di
dire queste cose. Ecco perchè, sentito che il
relatore è d'accordo sul nostro documento
che si può votare, e sentito che viene accet-
tato dal Governo come raccomandazione, se
c'è questa volontà vera, dimostrata, di acco-
gHere le nostre sollecitazioni, 110i non rite-
niamo di insistere per la richiesta di vota-
zione. Vogliamo soltanto dimostrare all'Au-
la che la nostra non è una vocazione di po-
ca serietà. Si tratta invece ~ come è sempre '
stat,:) per noi ~di condurre una battaglia
affinchè il settore privato non venga morti-
ficato con iniziative presentate all'ultimo
momento ~ e sappiamo bene da chi, anche
da coloro che sono assenti permanentemen-
te in quest'Aula ~ a favore di aziende pub-
bliche con finanziarnenti di cui poi non si
conosce l'effettiva utilizzazione, finanzia-
menti dati dano Stato con il voto responsa-
bile o irresponsabile, a seconda dei casi, del
Parlamento.

P RES I D E N T E . Mi sembra, dagli
interventi del senatore Venanzetti e del se-
natore Marchio, che venga manifestata la
preoccupazione di tutti di approfondire me-
glio i contenuti del provvedimento che stia-

mo discutendo. Chiarito il punto, mi pare
evidente che sull' ordine del giorno del sena-
tore Pistolese, accettato come raccomanda-
zione dal Governo, non si insiste per la vo-
tazione.

Passiamo all'esame degU articoli.

Art. 1.

In applicazione del quarto comma, iette~
l'a b), dell'articolo l-quinquies del decreto-
legge 18 agosto 1978, n. 481, convertita, con
modificazioni, .nella 'legge 21 'Ottobre 1978,
n. 641, le partecipazioni azionarie nella Ter-
me di Recoaro S.p.A. S0'na trasferite al~
l'EFIM-Ente partecipaziani e finanziamento
industria manufatturiera da .parte del Co-
mitato di liquidazione, istituito dall'artico-
lo 4 de] decreto~legge 7 aprile 1977, n. 103,
convertito, con modificazioni, nella legge 6
giugno 1977, n. 267, e da parte de1la Socie~
tà napoletana per le Terme di Agoo:na S.p.A.
previo trasferimento al suddetto Comitato
di liquidazione, al valore nominale, de]la par~
tecipazione posseduta dalla Terme di Recoa-
ro S.p.A. ne:lJa Fonti di Recoaro S.p.A.

~ approvato.

Art. 2.

1 trasferimea:lti di cui .all'articolo 1 sono
attuati senza corr1spettivo; quello deNa Ter-
mIO'di Recoaro S.p.A. è registrato daJ'I'EFIM
in aumento del proprio fando di dotaziane
per importa pari al vaJlore []JQmiJna:le delle
azioni trasferite ridotto deNa minusva:lenza
emergente a seguito del traJS.ferimento al Co-
mitato di liquidazione, senZJa OOITi'spettivo,
della partecipazione ne1la Fanti di Recoa-
ro S.p.A.

n approvato.

Art. 3.

L'EFIM subentra, nei confronti degli Isti-
tuti cred1tori, nelle garanzie prestate dal
soppresso Ente autonomo di gestione per
le aziende termali EAGAT a fìavore della
Terme di Recoaro S.p.A. eventualmente an~
cora Sllssistenti a,l momento del tmsferi-
mento.

tl approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dei
relativi emendamenti:
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Art. 4.

Il Comitato di liquidazione istituito dal.
l'articolo 4 del decr~legge 7 aprile 1977,
n. 103, conver,tito, con modificazioni, nella
legge 6 giugno 1977, n. 267, è autorizzato
ad utilizzare ~ in deroga a quanto stabi-
lito dall'articolo 8, penultimo comma, della
legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite
di 15 miUaroi di lire ~ le attuali disponi-
bilità della gestione liquidatoria per integra-
re le disponibilità del Comitato di liquida-
zione dell'EAGAT di cui all'articolo 1-quin-
quies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito, con mooificazioni, nella Ilegge 21
ottobre 1978, n. 641, per fare fronte alle ne-
cessità finanziarie derivanti daUa liquidazio-
ne e dalla gestione delle aziende termali.

Il Comitato di liquidazione del1'EAGAT
rende il conto, entro tre mesi dal termine
della liquidazione, al Ministro delle parte-
cipazioni statali deM'utilizzo delle somme co-
me sopra rkeVlUte, che lo approva con de-
creto emanato di concerto cOon:H Ministro
del tesoro.

Sopprimere l'articolo.

4.1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, Pozzo, MARCHIO, MADONIA,

FINESTRA, MONACO, FILETTI

Al primo comma, sostituire le parole da:
«per integrare}) fino alla fine del comma
con le seguenti: «per far fronte alle neces-
sità finanziarie derivanti dalla liquidazione ~-

dalla gestione delle aziende termali dell'ex
EAGAT e delle aziende termali private in
difficoltà ».

4. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, POZZO, MARCHIO, MADONIA,

FINESTRA, MONACO, FILETTI

Sostituire il c;ecol1do comma con il se-
guente:

« Il MiJnistro del tesoro, ,di intesa eon il
Ministro delle partecip~ioni statali, eon il
MinLstro della sanàtà e con il Ministro del-
l'industria, ,del commeroio e dell'artigianato,

procede alla ripartizione delle somme di cui
al comma precedente tra le aziende terma-
li pubbliche e quelle private ».

4.3 PrsToLEsE, CROLLALANZA,RASTREL
LI, Pozzo, MARCHIO, MADONIA,
FINESTRA, MONACO,FILETTI

Invito i presentatori ad illustrare gli emen-
damenti.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
intervengo semplicemente per dire che COIl
l'accoglimento dell'ordine del giorno è su-
perata la necessità di esaminare gli emenda-
menti da noi ,presentati. È infatti emersa Ja
volontà del SenatO di guardare con occhio
particolare al settore termale privato. Ci
riteniamo soddisfatti e quindi ritiriamo gli
emendamenti presentati.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 4.

~ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del
rehtivo emendamento:

Art. S.

Per la promozione di un organico piano
di sviluppo dei territori termali e deIJe po-
tenzialità dei territoI'i eon rrsorrse id:ro-ter-
mali Don adeguatamente utiHzzate è costi.
tuito Ull comitato tecnico cO!I1JsuItivoe di
Goordinamento per ,Io 'sviluppo del ten11a-
lismo.

Detto comitato, nominato dal Presidente
de] Consiglio dei ministri e composto da
rappresentanti delle regioni, dei Ministeri
deIle partecipazioni .statali, della sanità e
del turismo e dello spettacolo, deJ}l'Associa.
zione nazionale comuni d'Italia e deHe as-
socia1!ioni rappresentative delle aziende ter-
maH pubbliche e pdV1ate, formula proposte
per Ìil coordinamento delle iniziative di pro-
mozione e di 'Sviluppo dei territori termali
e per la predisposizione di specifici piani
di intervento.

Le aziende termali già inquadrate nel di-
sciolto EAGAT sono tenute a presentare i
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loro piani di 'risanamento al comitato di oui
~l primo comma entro due mesi dalLa sua
costituzione.

Sopprimere l'articolo.

5.1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTREL-
LI, POZZO, MARCHIO, MADONIA,

FINESTRA, MONACO, FILETTI

Invito i presentatori ad iliustrare l'emen-
damento.

P I S T O L E SE. Anche per il nostro
emendamento 5.1 valgono le stesse conside-
razioni espresse per gli emendamenti all'ar-
tkolo 4. Se mi si consente, vorrei fare pe-
rò una breve osservazione. Con questo arti-
colo S, con la istituzione di un comitato tec-
nico consultivo e di coordinamento per lo
sviluppo del termalismo, <;ivuole indubbia-
mente realizzare un nuovo carrozzone. Ci
sono disegni di legge presentati all'altro ra-
mo del Parlamento, e che, credo, verranno
ripresenta ti, che prevedono qualcosa di più
di un comitato. Pertanto sarebbe opportu-
no ritornare sull'argomento per un appro-
fondimento adeguato dei disegni di legge
presentati dalle varie forze politiche.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiunti-
va proposto con l'emendamento 5. 0.1:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« A norma dell'articolo l~quinquies, quar-
to comma, punto c), della legge 21 ottobre
1978, n. 641, e dell'articolo 36, quarto e quin-
to comma, della legge di riforma sanitaria
del 23 dicembre 1978, n. 833, l'EFIM prov~
vede, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, al trasferimento alle
Regioni delle attività, patrimoni, pertinenze
e personale delle aziende termali, ivi com-
prese le attività e i patrimoni alberghieri,

nonchè al trasferimento alle Regioni interes~
sate delle attività e del patrimonio del Cen-
tro ittico tarantino-campano s.p.a.

n Ministro delle partecipazioni statali
provvede, entro un mese dall'entrata in vi-
gore de]]a presente legge, ad emanare le re-
lative direttive aU'EFIM, comunicandole al
Parlamento ».

5.0.1 ROMEO, MILANI Giorgio, BOLUNI,

IOVANNJTTI, MASCAGNI, MORANDI,

FERMARIELLO, PIERALLI

Invito i presentatori ad illustrare l'emen-
damento.

R O M E O Mantengo l'emendamento,
che ritengo di aver già illustrato nell'inter-
vento in sede di discussione generale.

P RES I D E N T E . Invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

R O SA, relatore. Esprimo parere con-
trario in base alle osservazioni svolte nella
mia relazione.

G I A C O M E T T I , sottosegretario di
Stato per le partecipazioni statali. Il parere
del Governo è contrario.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 5. O. 1, presentato dal sena-
tore Romeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

:£ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

V E N A N Z E T T I . Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . La mia, signor Pre~
1'>idente, non è una rituale dichiarazione di
voto, per cui mi rendo conto che, special~
mente alle ore 13 di quella che può essere
l'ultima seduta dedicata alla discussione di
disegni di legge di questo Parlamento, do~
vrò abusare della pazienza dei colleghi an~
cara per qualche minuto. Sono rimasto cal~
ma alle provocazioni che mi sono state ri~
volte.

Su questo disegno di legge fui il primo,
in Commissione bilancio, a sollevare molte
obiezioni e perplessità riguardo agli artico~
li 4 e 5 nel testo pervenutoci dall'altro ra-
mo del Parlamento, rispetto al testo origi~
nario che aveva anche la firma di un collega
repubblicano. Condizionai n mio assenso al~
la sede deliberante ai chiarimenti che il Go-
verno avrebbe dato su questi due articoli.

Quindi si tratta di un disegno di legge
che ho guardato con molta attenzione. In
l'articolare ho esaminato attentamente l'ar~
licolo 4, perchè, pur ritenendo possibile da~
re finanziamenti in questa situazione alle
~lziende termali, la preoccupazione che ave~
va ~ e che tuttora sussiste, anche dopo le
spiegazioni che ci ha fornito il rappresen~
tante del Governo e, direi, anche dopo la
relazione scritta del senatore Rosa, molto
piÙ ampia e molto più articolata, me lo con-
senta, di quella presentata in Commissione
hi1ancio ~~ era che, poichè nell'altro ramo

del Parlamento il provvedimento era stato
"otai0 praticamente all'unanimità, si potes~
se in questa sede approvare frettolosamente
qnesto disegno di legge in mezz'ora, senza il
]1ecessario approfondimento. Credo che
quanto meno questa mia provocazione in
Commissione bilancio abbia consentito di
approfondire l'argomento, di guardare più
a fondo e di capire che cosa andavamo a
"otare: lo stanziamento di 15 miliardi.

Le preoccupazioni, come dicevo, rimango-
no in quanto si proiettano verso il futuro.
La stessa relazione, infatti, ci dice che dei
15 miliardi 8 andranno a coprire le perdite
del 1982, 7 sono destinati ad investimenti e
611'avvio della stagione termale 1983, per cui

si fa una previsione di perdita per il 1983
di circa 10 miliardi. Speriamo che tale pre-
visione sia esatta, anche se in genere le pre~
visioni di perdita sono sempre errate per
difetto.

Ma quale è la situazione in prospettiva?
Era questo il problema che mi aveva indot-
to a bloccare l'esame del provvedimento in
Commissione bilancio: volevo capire che
cosa il Governo ci prospettava, per non cor-
rere il rischio di dare soldi a fondo perdu-
to, cioè non per un'azione di risanamento.
Anche se le dimensioni dell'intervento sono
inferiori a quelle previste per altri settori
delle partecipazioni statali, volevamo che si
seguisse il sistema di concedere, sì, finan-
ziamenti anche a copertura di perdite, ma
solo se si intravedono delle possibilità di
risanamento.

Ma queste possibilità non ci sono. Infat-
ti, se è vero che alla Camera dei deputati
ci sono dei disegni di legge all' esame della
Commissione, è altrettanto vero che non
c'è un disegno di legge del Governo. Quindi
il Governo non ha ancora una posizione
chiara e definitiva su quella che sarà la
sorte delle aziende termali del nostro pae-
se: non ha ancora deciso se rispettare la
legge del 1978, sulla quale molti dubbi or-
mai cominciano a sollevarsi. Anch'io perso-
nalmente non ho alcuna difficoltà ad affer-
mare che nutro alcuni dubbi sul fatto che
le aziende termali possano essere considera-
te dei presìdi sanitari, ritenendole attività
di carattere industriale di tipo diverso, che
hanno anche aspetti sanitari, ma non solo
questi.

Per questa ragione dichiaro che per quan-
to riguarda questo argomento non siamo
soddisfatti. Non facciamo un'opposizione
più approfondita rispetto a questo provve~
dimento in quanto ci siamo resi conto della
situazione alla vigilia, non tanto dello scio~
glimento delle Camere ~ in quanto lo ab-
biamo discusso quando ancora questo ri-
schio non esisteva per cui, da questo punto
di vista, devo dare atto che non vi è stata
da parte di nessuno la volontà di affrettare
i tempi a causa della fine anticipata della
legislatura ~ quanto dell'apertura della sta-
gione termale, che richiedeva una decisione
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urgente da parte del Parlamento, rispetto
alle inadempienze ~ mi sia consentito dire
~ del Governo.

11 secondo problema riguarda l'articolo
5. Il senatore Pistolese, che ha voluto ricol'~
dare l'articolo della «Voce repubblicana ",
si renderà conto esaminandolo che le no~
stre perplessità di costituzionalità si riferi~
scono all'articolo 5, non certo all'articolo 4:
quindi non concernono il problema del di~
"erso trattamento tra imprese private ed
imprese pubbliche, altrimenti, essendo in
una economia mista, dovremmo anche dire
che le sovvenzioni che attraverso il fondo
di dotazione dell'IRI diamo all'Alfa Romeo
costituiscono una concorrenza imperfetta
rispetto alla FIAT. Siamo, ripeto, in un si~
sterna ad ~conomia mista: un azionista pub~
blico sovvenziona le proprie aziende pro.
prio in quanto il loro proprietario è un azio-
nista pubblico. Si può forse avanzalre un
giudizio politico, ma non tanto un giudizio
di costituzionalità rispetto ad una disparità
di trattamento.

Il problema quindi nasce con l'articolo S,
e sono due i motivi che mi porteranno ad
astenermi dalla votazione di questo disegno
di legge. Il primo motivo è che 1'articolo 5
crea un carrozzone; oltrettutto probabil-
mente non avremmo neanche potuto discu~
terlo in sede deliberante in quanto, se lo
si esamina meglio, si vede che si tratta di
una sorta di delega. Vorrei capire ~ e vor~
rei sapere come farà il Governo a capirJo

~ che cosa è questo comitato tecnico con~
sultivo e da chi dovrebbe essere consuJtato:
se dovrà essere consultato dal Presidente
del Consiglio, come debbo presumere, dato
che è il Presidente del Consiglio che lo no-
mina. Quindi questo comitato dovrebbe es-
sere un comitato tecnico consultivo della
Presidenza del Consiglio, costituito non si
sa bene da quanti rappresentanti e che non
si sa nè in che forma, nè in che tempi, nè
con quali modalità dovrà operare. Si tratta
di un piccolo mostro giuridico che io riten~
go l'altro ramo del Parlamento non avreb.
be dovuto approvare, in quanto le incom~
benze che ci attendono in prospettiva avreb~
hero dovuto consigliare a tutti ~ io infat~
ti non ho votato questo articolo 5 ~ di rin~

viarlo, costituendo veramente un obbrobrio
dal punto di vista giuridico. E mi meravi-
glio del [atto che la Commissione affari co~
stituzionali del Senato non abbia avuto nul-
la da osservare rispetto a questo mostri~
ciattolo che oltrettutto, lo ripeto, aSS'.1men~
do chiaramente l'aspetto di una delega, non
mi pare possa trovare immediata appìica~
Lione se non attraverso una serie di decre-
LÌ che a questo punto dovrebbero essere
dei decreti ministeriali anzichè dei decreti
del Presidente della Repubblica.

Ma un aspetto che mi colpisce particolar-
mente ~ mi sia consentito di dirIo con mol-
ta serenità perchè sento il dovere di farlo:
:,pero di non provocare nessuno e quindi
di essere ascoltato con tranquillità ~ è che
qUEostodisegno di legge conclude il suo iter
in un modo un po' strano. Infatti ieri il
Gruppo del Movimento sociale italiano ha
preteso che non se ne discutesse durante la
Conferenza dei Capigruppo; sono state lan~
date accuse qua e là (si tratta di 15 miliardi,
avete preso i soldi: non so a chi si riferis.
sera, chiaramente non a noi che lo avevamo
osteggiato) preannunciando chissà che. In
discussione generale il senatore Pistolese
solleva rilievi di coslituzionalità e tutta la
grande opposiz.ione alla fine ~ la notte evi-
dentemente porta consiglio, speriamo solo
consiglio ~ scompare.

M A R C tI I O . A noi la notte porta con.
<;jglio, a voi i soldi!

V E N A N Z E T T [ . Vengono ritirati
tutti gli emendamenti e vengono presentati
due ordini del giorno che non hanno nulla
a che vedere con gli emendamenti e in par-
ticolare con quello soppressivo dell'artico~
lo 5. Insomma, tutta questa grande opposi-
zjone che ieri si annunciava in un modo co-
sì violento viene a cadere.

Per i sostenitori della legge è chiaro che
questo possa far piacere; io non è che me
ne rammarichi: volevo solo far notare come
appunto in fine di legislatura in qualche ca~
so possano succedere delle cose strane.

Resta comunque il mio voto di astensio-
ne, signor Presidente.
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R O M E O . Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES l D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, poichè
dalle risposte del ,relatore e del Governo
non sono emerse novità di riiievo, noi
manteniamo il nostro atteggiamento nei
confronti di questo provvedimento, soprat~
tutto perchè è stato bocciato il nostro emen~
damento che consisteva in un articolo ag-
giuntivo con il quale chiedeva:rno il tras,fe~
rimento, in base ad apposite leggi esistenti
da cinque anni, delle aziende termali pubbli-
che alle regioni. Ribadisco quindi il voto con-
trario del nostro Gruppo al provvedimento
in esame.

R A S T R E L L I . Domando di parla-
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

" R A S T R E L L I. Signor Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il
voto del Movimento sociale italiano sarà de-
cisamente contrario alla legge nel suo com-
plesso per i motivi che ha molto chiara-
mente espresso il senatore Pistolese: per le
storture che esistono nel contesto generale
della legge; per l'articolo 4 che non ci ha
convinto, nonostante l'approvazione dell'or-
dine del giorno, almeno come finalizzazione
dal punto di vista tecnico-contabile; perchè
esis te un articolo 5 che giustamente il sena-
tore Pistolese ha definito una nuova inven~
zione per creare strutture inutili in un con-
testo già così delicato; e soprattutto perchè
nel complesso della situazione generale sia~
mo sempre perplessi quando si tratta di
erogare finanziamenti che hanno soltanto
carattere di copertura parziale e non sono
finalizzati alla risoluzione del problema.

Temiamo che, nonostante i 15 miliardi
che saranno prelevati dal fondo di 1iquida~
zione e versati alle aziende in crisi, fra Ire,
qua ttre o cinque mesi il problema si ripre~
senterà al Parlamento in tutta la sua realtà.

Dobbiamo precisare qui, signor Presiden~
te, a chiarissime lettere ~ anche perchè c'è

stato il riferimento, a mio avviso poco feli~
ce, del senatore Venanzetti ~ il motivo per
cui il nostro Gruppo, che ieri ha dimostra-
to tutta la sua fermissima opposizione, che
oggi conferma, alle linee fondamentali del
decreto, oggi ha assunto un atteggiamen-
to che il collega Venanzetti ritiene di meno
forte opposizione.

M A R C H I O. La nostra non è un'op-
pOSIZIOne rlcattatoria, come quella che so~
litamente fanno i repubblicani!

R A S T R E L L I . La realtà, signor Pre-
sidente, è un'altra: sono stati approvati
due ordini del giorno, uno dei quali a firma
nostra e che, anche se confermativo obietti-
vamente dell'ultimo comma dell'articolo 4,
òbbliga secondo noi il Governo ad una fun-
zione di controllo dell'utilizzazione dei fon~
di che ci eviti quelle preoccupazioni dalle
quali è stata determinata ieri sera la nostra
fermissima opposizione.

Il suo accogli mento da parte dell'Assem~
blea del Senato costituisce per noi un mo-
tivo di profonda garanzia anche perchè avre-
mo il titolo in prosieguo, quando questi fon-
di saranno effettivamente erogati, di chied~-
re apertamente, pubblicamente, il rendicon-
to della loro utilizzazione e di ricavare quel-
le certezze che erano mancate ieri. Pertan-
to possiamo essere soddisfatti per l'esito
di una battaglia che abbiamo condotto e
che, come è aspirazione di tutti, consentirà
pe)' lo meno di avere la certezza che i fondi
erogati siano destinati alle soluzioni che
sono state prospettate dal disegno di legge.
Che sia trascorsa una nottata fra l'atteggia-
mento di ieri e l'atteggiamento di oggi è
un fatto estremamente positivo per due mo~
tIvi: anzitutto perchè abbiamo dimostrato
ieri che se avessimo voluto avremmo potu-
to bloccare l'iter della legge e poi perchè
3bbiaIYlO dimostrato oggi il nostro senso di
Jesponsabilità. Infatti, pur potendo chiede-
re la verifica del numero legale, che sarebbe
mancato perchè la maggioranza è assente,
abbiamo sentito la responsabilità di non
pregiudicare in via definitiva esigenze che
riteniamo tuteJabili di talune aziende che
si trovano in profonda crisi. Quindi non



~enato della Repubblica ~ 52 ~ VIII Legis1awra

28 APRILE 1983

~~~~~~~

~~~~

611a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

abbiamo voluto assumerci dinanzi ai de-
stinatari di questi benefici la responsabi-
lità, che pure ci competeva come opposi-
zione, di paralizzare in via definitiva l'iter
della legge. Se questo senso di responsabi-
lità non viene apprezzato dal rappresentan-
te repubblicano, questo è un problema che
:rigua:rda soltanto la sua coscienza e forse

~ se mi è consentito ~ la limitazione della
sua comprensione. Per quanto ci riguarda,
abbiamo sostenuto una battaglia. Confer-
miamo con il voto contrario la visione ne-
gativa del provvedimento: abbiamo tutte le
carte in regola per dire al senatore Venan-
zetti e a chiunque altro che certi discorsi
oon noi non possono essere fatti. Le notti
per noi non sono notti di riposo, sono not-

ti di impegno; per altri possono essere in.
vece notti di. recupero o di ricatto. (Applau-
si dall'estrema destra).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
d:3egno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub.
bJica oggi, alle ore 18,30, con l'ordine del
giomo già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

ConsiglIere preposto alla direzione del
ServizIO dei resoconti parlamentari


