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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si 'dia lettura del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 21 dicembre
1979.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori: Mitterdorfer per giorni
5 e Taviani per giorni 6.

Annunzio di comunicazione
del Presidente del Consiglio dei ministri

P RES I D E N T E. n Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Francesco
Cossiga, ha inviato la seguente lettera:

« Roma 22 dicembre 1979

All'onorevole Presidente del Senato
della Repubblica

All'onorevole Presidente debla Camera
dei deputati

ROMA

Come prescritto dall'articolo 17 della leg-
ge 24 ottobre 1977, n. 801, comunico alle Ca-
mere che, esibendo all'autorità giudiziaria j

documenti già trasmessi alla Commissione
bHancio e programmazione, partecipazioni
statali della Camera dei deputati, ho eccepi-
to a norma degli articoli 342 e 352 del co-
dice di procedura penale il segreto di Stato,
limitatamente a quelle parti per le quaJi
avevo già dichiarato alla Commissione stes.sa

~ per il tramite del Presidente della Camera
dei deputati ~ di ritenere esistente ['attuale

interesse dello Stato alla non divulgazione.
L'eccezione de] segreto di Stato è motivata

dall'interesse interno ed esterno, politico ed
economico dello Stato.

Analoga comunicazione viene fatta al Co-
mitato parlamentare per i servizi di infor-
mazione e di sicurezza e per la tutela del
segreto di Stato, a norma dell'articolo 16 del-
la citata legge.

f.to FRANCESCO COSSIGA)}

Annunzio di nomina del presidente della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul-
la strage di via Fani, sul sequestro e l'as-
sassinio di Aldo Moro e sul terrorismo
in Italia e di convocazione della Commis-
sione stessa

P RES I D E N T E. Comunico di aver
nominato d'accordo con il Presidente della
Camera dei deputati il deputato addo Biasi-
ni presidente della Commissione parl'amen-
tare di inchiesta sulla strage di via Fani,
sul sequestro e 1'assassinio di Aldo Morq e
sul terrodsmo in ItaLia, a norma dell'arti-
colo 3, penultimo comma, della legge 23 no-
vembre 1979, n. 597.

La suddetta Commissione è stata convo-
cata dal PJ;'oprio presidente per giovedì 10
gennaio, alle ore 9, nell'aula della Commis-
sione bilancio della Camera nel Palazzo di
Montecitorio, per procedere alla elezione dei
vice presidenti e dei segretari.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 28 dicem-
bre 1979, il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 689. ~ «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra la Repubblica italiana ed il
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Regno di Thailandia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasiani fiscali
in materia di impaste sul redditO', con Pra~
tacalla, firmata a Bangkak il 22 dicembre
1977» (622);

C. 595. ~ « Istituzione di direziani di am~
ministraziane dell'esercito, della marina e
dell'aeranautica» (623) (Approvato dalla la
Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 827. ~ Deputati Cacca Maria ed a!1tri.
~ «AfHdamenta all' AlMA del compito di
svaÌgere attività per la regalazione del mer-
catO' interna del formaggiO' "pecarina ra~
manO' " » (624) (Approvato dalla lla Commis~
sione permanente della Camera dei deputati).

In data 3 gennaio 1980 il Presidente del-
la Camera dei deputati ha trasmessa il se-
guente disegna di legge:

C. 810. ~ « Del,ega al Governa per il riar-
dinamenta della docenza universitaria»
(626).

AnnW1zio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . In data 27 dicem-
bre 1979, sano stati presentati i seguenti
disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Dispasiziani in materia di misure di pre~
venziane di caratter~ patrimaniale ed inte-
graziani alla legge 27 dicembre 1956, nu-
mera 1423}) (619);

«Adeguamenta della legislazione italiana
alle dispasiziani cantenute nelle Direttive
CEE n. 75/368 e n. 75/369 del 16 giugnO'
1975, concernenti misure destinate a favari-
re ,l'eserciziO' effettiva della libertà di stabi~
limenta e della libera prestaziane dei servi-
zi per alcune attività ecanamiche, e nella
Direttiva CEE n. 70/32 del17 dicembre 1969
relativa alle farniture di peodatti alla Stata,
agli enti territoriali ed alle altre persane
giuridiche di diritta pubblica}) (620);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Revisiane dell'arganica dei sattufficiali,
degli appuntati e delle guardie del CorpO'
degli agenti di custadia» (621).

In data 5 gennaiO' 1980 sana stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mlm-
stri e dal Ministro della marina mercantile:

«Canversiane in legge del decreta-legge
30 dicembre 1979, n. 676, cancernente la
praraga al 31 dicembre 1980 deH'interventa
finanziaria della Stata per la svalgimenta
della linea Italia-Nard America Atlantica
esercitata dalla Sacietà di navigaziane " Ita-
lia " e per la linea Italia-India-Pakistan-Ban-
gladesh esercitata dalla Sacietà di naviga-
ziane "Llayd Triestina" }) (628);

dal Presidente del Cansiglia dei mtnl-
stri e dal Ministro degli affari esteri:

«Canversiane in legge del decreta-legge
30 dicembre 1979, n. 675, cancernente abra-
gaziane del decreta~legge 3 attabre 1968,
n. 1007, canvertita can madificaziani nella
legge 19 navembre 1968, n. 1188, recante nar-
me sul divietO' dei l'apparti ecanamici can
la Rhadesia del Sud e sUlldivietO' di attività
intese a pramuavere l'emigraziane versa la
Rhadesia del Sud» (629).

In data 7 gennaiO' 1980 è stata presentata
il seguente disegna di legge:

dal Ministro dell'interna:

« Determinazione degli anara!'i dei com.
ponenti gli Uffici elettarali e delle caratteri-
stiche delle schede e delle urne per la vata.
ziane» (630).

In data 4 gennaiO' 1980 è stata presentata
il seguente disegna di legge di iniziativa dei
senator.i:

ANTONIAZZI, BACICCHI, BENEDETTI, BONAZZI,

BONDI, CANETTI, CAZZATO, CHIAROMaNTE, CO.

LAJANNI, FERMARIELLO, FERRARA MauriziO', GIG-
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VANNETTI, GUERRINI, LA PORTA, LUCCHI Gio-

vanna, MAFFIOLETTI, MARTINO, PANICO, PIE-

RALLI, POLLIDORO, ROMEO, TEDESCO TATb Giglia

e ZICCARDI. ~ « Norme per il riordinamento
del sistema pensionistico, per il miglioramen-
to dei trattamenti pensionistici e per la ri-
strutturazione dell'INPS» (627).

In data 2 gennaio 1980 è stato presentato
il seguente di,segno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA.
« Norme provvisorie su.lla formazione del

personale dei servizi sanitari» (625).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni pennanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. In data 21 dÌiCem-
bre 1979, il seguente disegno di legge è sta-
to deferito in sede referente:

alla lOa Commissione permanente (Indu-
stria. commercio, turismo):

de' COCCI ed altri. ~ « Modifiche e inte-
grazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295,
sull'esercizio delle assicurazioni private con-
tro j danni» (291-bis) (Straldo degli artico-
li 6, 7 e 8 del disegno di .legge n. 291, de-
liberato dalla Commissione il 19 dicembre
1979), previ pareri della P e della sa Com-
missione.

In data 3 gennaio 1980 il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

« Conversione in legge del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la
proroga dei termini previsti dal secondo e
terzo comma dell'articolo 10 della legge 7
febbraio 1979, n. 59, che reca modificazio-
ni ai servizi di cancelleria in materia di spe-
se processuali civili» (603), previa parere
della 6a Commissione. .

8 GENNAIO 1980

In data 4 gennaio 1980 il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

« Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria» (626) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati), previ pa-
veri della 1a e della sa Commissione.

I Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta del-
la 4a Commissione permanente (Difesa), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il seguente disegno di legge,
già assegnato a detta Commissione in sede
referente:

«Aumento delle sovvenzioni previste per
legge in favore delle Associazioni d'Arma»
(310).

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 2'
Commissione permanente (Giustizia), in da-
ta 7 gennaio 1980, il senatore Coca ha pre.
sentato Ja relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, concernente misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico
e della sicurezza pubblica}) (600).

A nome della 2a Commissione permanettlte
(Giustizia), in data 5 gennaio 1980, il senato-
re Rosi ha presentato la relazione sul dis&
gno di legge: « Conversione in legge del de-
creto-legge 15 dicen1bre 1979, n. 630, riguar-
dante la proroga dei termini previsti dal se-
condo e terzo comma dell'articolo 10 della
legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modi-
ficazioni ai servizi di cancelleria in materia
di spese processuali civili~) (603).
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A nome della 3" Commissione permanen-
te (Affari esteri), in data 4 gennaio 1980, il
senatore Granelli ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia
ed il Fondo internazionale per lo sviluppo
agricolo, con Not~ interpretativa, firmati a
Roma il 26 luglio 1978 » (418).

A nome della 3a Commissione permanente
(Affari esteri), in data 3 gennaio 1980, ,H se-
natore Marchetti ha presentato -la relazione
sul dis,egno di legge: «Ratifica ed esecuzio-
ne dell'Accordo tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione
delle zone della piattaforma continentale pro-
prie a ciascuno dei due Stati, firmato ad
Atene ill 24 maggio 1977» (328).

A nome della 7a Commissione peI1manente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), in data 3 gen-
naio 1980, il senatore Faedo ha presentato
la relazione sul disegno di legge: «Finan-
ziamento dell'Istituto naziona<le di fisica nu-
cleare» (535).

Annunzio di presentazione dei testi degli
articoli proposti dalla 2a e dalla 7a Com-
missione permanente per i disegni di leg-
ge DD. 601, 221 e 232

P RES I D E N T E. In data 7 gennaio
1980, la 2a Commissione permanente (Giusti-
zia) ha presentato il testo degli articoli, pro-
posto dalla Commissione stessa, per il dise-
gno di legge:

«Misure per la lotta alla criminaHtà ter-
roristica e organizzata» (601).

In data 7 gennaio 1980, la 7a Commissio-
ne permanente (Istruzione pubbLica e belle
arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
ha presentato il testo degli articoli, propo-
sto dalla Commissione stessa, per il dise-
gno di legge:

ANDERLINI ed altri. ~ «Adeguamento del
contributo annuo disposto con legge 23 apri-
le 1975, n. 143, in favore dell'ISSOCO e mo-
difica del nome del benefici aria » (221) (Pro-

cedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento).

In data 7 gennaio 1980, la 7a Commis-
sione permanente (Istruzione pubblica e bel-
le arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
ha presentato il testo degli articoli, propo-
sto dalla Commissione stessa, per il dise-
gno di legge:

BARTOLOMEI ed altri. ~ «Adeguamento
del contributo annuo disposto con legge 16
gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Lui-
gi Sturzo» (232) (Procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento).

Annunzio di richiesta di parere parlamenta-
re su proposta di nomina in ente pubblico

P RES I D E N T E . n P.residente del
Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parlamen-
tare sulla proposta di nomina dell'ingegner
Egidio Egidi a vice presidente dell'Ente na-
ziona:le idrocarburi (ENI).

Tale richiesta è stata defer,itadal Presi-
dente della Camera, per il pareve, alla Com-
missione parlamentare per la ristrutturazio-
ne e riconversione industriale e per i pro-
grammi delle partecipazioni statali.

Annunzio di comunicazioni
concernenti nomine in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione concernente la nomi-
na del professor Giovanni Zanetti, del pro-
fessar Mario Arcelli, del professar Giuseppe
Ammassari, del dottor Vittorio Ugo Rista-
gno, del professar Alberto CIò, del dottor
Antonio Lorenzo Necci, del professor Carlo
Castagnoli, dell'avvocato Vincenzo Dittrich,
del professor Antonio Martino e del profes-
sar Renato Scrimaglio a membri del consi-
glio di amministrazione dell'Ente nazionale
idrocarburi (ENI).
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Presidente della Camera alla Commissione lo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, deUe
parlamentare per la ristrutturazione e ri-- autorizzazioni revocate o concesse a dipen-
conversione industriale e per i programmi denti dello Stato per assumere impieghi o
delle partecipazioni statali. esercitare funzioni presso enti od organismi

Il Ministro del tesoro ha inVìÌato, ai sensi internazionali o Stati esteri.
dell'articolo 9 della .legge 24 gennaio 1978, Detti elenchi sono depositati in Segrete-
n. 14, le comunicazioni concernenti: ria a disposizione degli onorevoli senatori.

la nomina del dottor Felice Ruggiero,
della professoressa Maria Teresa Salvemini
e del dottor Maurizio Bucci a membri del
consiglio di amministrazione dell'Ufficio ita-
liano dei cambi;

la nomina del dottor Renato Polizzy,
de[ dottor Rocco Moccia, del dottor Anto-
nio Calabria, dell'avvocato Michele Pandol-
fo, del signor Ricciardo Pucci, dell'ingegner
Ignazio Morganti, del dottor Emanuele Me-
reu, dell'avvocato Giulio Onesti, del profes-
sor Luciano Merlo, del ragionier Enrico Bas-
si e del commendatore ragionier Paolo Am-
brogio a membri del consiglio di ammini-
strazione della Sezione autonoma per l'eser-
cizio del credito alberghiero e turistico pres-
so la Banca nazionale del lavoro.

Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 6a Commissione per-
manente (Finanze e tesoro).

TI Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ha inviato, ai sensi deJi1'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comu-
nicazione concernente la nomina del signor
Nicolino Sassu a commissario Jiquidatore
deHa Cassa mutua provinciale di malattia
per i coltivatori diretti di Sassari, nonchè
di quelle comunali, intercomunali e frazio-
nali della provincia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 11a Commissione permanen.
te (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di elenchi di dipendenti dello Sta.
to entrati o cessati da impieghi presso
enti od organismi internazionali o Stati
esteri

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di dicembre 1979, i Ministri competenti han-

Annunzio di trasmissione di ordinanze emes-
se da autorità giurlsdizionali per il giu-
dizio di legittimità della Corte costitu.
zionale

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di dkembre 1979 sono pervenute ordinanze
emesse da autorità giurisdizionali per la
trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi-
ci del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

Sull'uccisione del presidente della Giunta
regionale siciliana Piersanti Mattarella a
Palermo e di tre agenti di pubblica sicu-
rezza a Milano

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli col-
leghi, nella giornata di ieri recai la testi-
monianza dell'unanime cordoglio del Senato
alla vedova ed ai figli di Piersanti Matta.
rella. Stavo per dire "l'ultima nuova vitti~
ma del terrorismo", ma devo interrompermi
perchè un'ora e mezzo fa, a Milano, una
raffica di mitra sparata da un'auto scono-
sciuta ha investito una macchina occupata
da una pattuglia del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza. Sono rimasti uccisi il
brigadiere Santoro Rocco, l'appuntato Cesta-
ri Antonio e la guardia Tatulli Michele.

P.er queste nuove vittime estendiamo H
cordoglio già espresso per l'uccisione del
presidente della Giunta regionale siciliana.

Credo che la migliore testimonianza della
nostra partecipazione al dolore della gente
siciliana e di tutti i membri del Corpo di
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pubblioa sicurezza il Senato possa darla do-
mani, iniziando con attenzione, con pron-
tezza e senso di responsabilità la discussio-
ne sui provvedimenti, già esaminati dalla
Commissione giustizia, presentati dal Gover-
no prima di Natale. Quella sarà 1'occasione
in cui il Senato darà una risposta al paese
circa la consapevolezza delle massime isti-
tuzioni della Repubblica sulla gravità dei
problemi che affliggono rjJcomplesso del no-
stro ordinamento democratico e la vita ci-
vile italiana.

Dopo aver udito le parole di adesione del
rappresentante del Governo, sospenderò la
seduta in segno di lutto.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, a no-

~me del Governo mi associo al vivo cordoglio
espresso ancora una volta da lei in questa
Aula ed al solenne impegno, da lei ribadito,
per una pronta risposta con l'avvio della di-
scussione sui provvedimenti presentati dal
Governo.

Un altro gravissimo atto terroristico è sta-
to consumato questa mattina. La Direzione
generale di pubblica sicurezza mi informa
che verso le ore 8,30 in via Cassani, alla pe-
riferia di Milano, un'auto FIAT «Ritmo»
del commissariato ticinese, con a bordo una
pattuglia della DIGOS, composta dal briga-
diere Santoro, dall'appuntato Cestari e dalla
guardia Tatulli, mentre effettuava servizio
di vigilanza, veniva affiancata da una FIAT
128 di colore bianco con a bordo, sembra,
quattro persone. Dalla vettura improvvisa-
mente venivano esplose raffiche di mitra che
attingévano i componenti deHa pattuglia che
rimanevano uccisi.

Nel conflitto è rimasta colpita una FIAT
500 che transitava, senza peraltro conseguen-
ze per gli occupanti. La macchina dei terro-
risti è stata rinvenuta a circa 200 metri dal
luogo dell'agguato. Sul posto si sono recati
immediatamente il prefetto, il questore ed i
funzionari incaricati delle indagini.

P RES I D E N T E. La seduta è so-
spesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ri-
presa alle ore 10,30).

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

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 545

C E N GAR L E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. A nome della 11a Com-
missione permanente chiedo, a norma del-
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, che sia concessa l'autorizzazione alla

I

relazione orale per il disegno di legge re-

! cante: «Norme di interpretazione autentica

I

degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio

!
1947, n. 804, in materia di istituti di patro-

I nato e di assistenza sociale» (545), d'inizia-
I tiva del senatore Cengarle e di altri senatori.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal senato-
re Cengarle si intende accolta.
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Rinvio in Commissione dei disegni di legge:
{{ Ordinamento della giurisdizlone ammi-

nistrativa e del personale di segretelia ed
ausiliario del ConsigHo di Stato ~ dei Tri-
bunali amministrativi regionali}} (20), di
iniziativa del senatore Mancino e di altri
senatori;

{{ Ordinamento deUa gh£risdiziol1e ammi-
nistrativa e del personale di segreteria ed
auslllario del Consiglio dt Stato e dei Tri-
bunali amministrativli regionali}} (55), di
iniziativa del senatore Berti e di altri se-
natori;

({ Ordinamento della giuri3~ione ammi-
nistrativa e del personale di segreteI'iia ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tri-
bunali amministrativi regionali» (110), di
!niziativa del senatore Cipellini e di altri
senatori

(Procedura abbrevia la di cui all' articolo
81 del Regolamento)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
{( Ordinamento della giurisdizione ammini-
strativa e del personale di segreteria ed au-
siliario del Consiglio di Stato e dei Tribu-
nali amministrativi regionali », di iniziativa
del senatore Mancino e di altri senatori;
{( Ordinamento della giurisdizione ammini-
strativa e del personale di segreteria ed au-
siliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali », di iniziativa del
senatore Berti e di altri senatori; {( Ordina-
mento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei Tribunali ammini-
strativi regionali », di iniziativa del senatore
Cipellini e di altri senatori, per i quali il
Senato ha deliberato la procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento.

1\1 U R M U R A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. Onorevole Presidente,
devo chiedere per questi disegni di legge, a
nome della la Commissione, la sospensiva
per il rinvio alla Commissione stessa.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta di rinvio in Commis-
sione dei disegni di legge nn. 20, 55 e 110
si intende accolta, con l'intesa che sarà la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari a stabilire il reinserimento dei dise-
gni di legge nn. 20, 55 e 110 nel calendario
dei lavori dell'Assemblea tenendo conto del-
l'andamento dei lavori presso la l'a Commis-
sione permanente.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:
«Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato ad acquistare azioni del-
la Società "Cartiere Miliani" di Fabriano »

(536)

N E P I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

I

N E P I. Signor Presidente, a nome del-
la 6a Commissione, chiedo una sospensiva
per il rinvio alla Commissione stessa del di~
segno di legge n. 536, iscritto all'ordine del
giorno delle sedute odierne, concernente
« Autorizzazione all'Istituto poligrafico e zec-
ca dello Stato ad acquistare azioni della so-
cietà "Cartiere Miliani" di Fabriano ».

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta,
fermo restando che la Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari delibererà
in merito al reinserimento del disegno di
legge nel calendario dei lavori dell'Assem-
blea.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge: -

« Indennità di accompagnamento agli inva-
lidi civili totalmente inabili» (129), d'ini-
ziativa del senatore Della Porta e di altri
senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del gior:
no reca la discussione del disegno di legge:
« Indennità di accompagnamento agli inva-
lidi civili totalmente inabili », d'iniziativa dei
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senatori Della Porta, Costa, Salerno, Mezza-
pesa e Giacomettì.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Giovanna

Lucchì. Ne ha facoltà.

L U C C H I G I O V A N N A. Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, la proposta di legge n. 129, concernen-
te l'indennità di accompagnamento agli inva-
lidi civili totalmente inabili, è una proposta
che viene dopo una serie di leggi, già appro-
vate in Aula all'unanimità in questa legisla-
tura, riguardanti l'aumento della pensione o
dell'assegno di accompagnamento di varie ca-
tegorie di invalidi (invalidi di guerra, ciechi
civili, invalidi per servizio).

Noi comunisti abbiamo sempre affermato
l'esigenza di una revisione globale dei tratta-
menti di invalidità e di una riforma organica
che unifichi le varie categorie degli invalidi
sulla base del bisogno effettivo, puntando sul
loro inserimento nell'attività lavorativa e
nella vita sociale. Anche gli altri Gruppi, da
quanto mi risulta, si sono pronunciati in
questo senso nella precedente legislatura.

Tuttavia, anche in questa legislatura ci sia-
mo trovati di fronte a leggi e leggine, impo-
state sulla vecchia logica: una logica che
affronta i problemi degli invalidi in modo
settoriale e frammentario, basata esclusiva-
mente sul principio della monetizzazione dei
bisogni, che divide le varie categorie degli
invalidi, creando discriminazioni e disparità
di trattamento.

La proposta di legge oggi in discussione
tiene conto delle leggi già recentemente ap-
provate (la 133, che ha aumentato l'assegno
di accompagnamento ai ciechi civili, la 401,
a favore degli invalidi paraplegici per cause
di servizio) e si muove sulla linea dell'ordine
del giorno col quale, in occasione dell'ap-
provazione della legge n. 133, nel novembre
scorso, il Governo si è impegnato ad esten-
dere l'assegno di accompagnamento agli in-
validi civili gravi non deambulantì. È una
proposta di legge che certo non risolve e non
affronta tutti i problemi degli invalidi come
noi vorremmo. Sappiamo che la materia è
molto complessa e va esaminata in modo or-

ganico e coordinato. C'è per esempio il pro-
blema dei grandi invalidi civili che svolgono
un lavoro nonostante !'invalidità e che avreb-
bero bisogno, anche questi, di un assegno di
accompagnamento perchè hanno bisogno di
un accompagnatore per recarsi nel posto di
lavoro.

Questa legge tuttavia, a nostro parere, ha
il meI"Ìto di evitare una ulteriore discrimi-
nazione e una ulteriore ingiustizia nei con-
fronti dei minorati più gravi e di collegarsi
e rapportarsi ai trattamenti riservati alle al-
tre categorie.

Chi sono i cittadini a favore dei quali que-
sta proposta intende intervenire? È bene che
noi li teniamo presenti nel momento in cui
esprim:amo il nostro parere e il nostro voto,
che li tenga presenti il Governo nel valutare
e decidere se è giusto o no sostenere l'onere
finanziario, tra l'altro non elevato, che que-
sta legge comporta, se è giusto o no fare lo
sforzo di reperire i fondi necessari.

Onorevoli colleghi, si tratta di nostri con-
cittadini privati della capacità di accudire
a se stessi, di compiere gli atti più elemen-
tari della vita quotidiana, come nutrirsi, la-
varsi, muoversi, e ci sono handicappati psi-
chici incapaci di badare persino alla propria
incolumità personale, persone costrette a vi-
vere tra il letto e la carrozzella e che non
avrebbero alcuna possibilità di sopravvivere
se non avessero qualcuno che li aiuti a com-
piere gli atti che compiamo automaticamen-
te, senza pensaroi, atti naturali, avvii per noi,
che però ~ badate bene ~ sono la struttura
di fondo su cui si regge la nostra vita quo-
tidiana.

Questi nostri fratelli invalidi pesano to-
talmente sulle loro famiglie. La società offre
loro soltanto il ricovero, cioè la separazione
dal nucleo familiare e sociale, !'isolamento,
il ghetto. E lo Stato paga per questo fior di
quattrini, fino a rette di 70.000-80.000 lire.

Se invece una famiglia decide di tenere
in casa il proprio familiare invalido, non è
certamente incoraggiata dall'attuale legisla-
zione che prevede solo una pensione di
70.625 lire .dal diciottesimo anno in poi e a
condizione che il reddito personale non su-
peri le 918.000 lire annue. Questa, a nostro
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parere, è un'impostazione sbagliata. E si ba~
di bene che questa non è una impostazione
anomala, contraddittoria rispetto alla conce-
zione dell'uomo prevalente nella nostra so-
cietà; anzi, nella nostra società l'uomo conta
se produce, se guadagna, se consuma, se è
potente, forte e intelligente. I diversi, in un
modo o nell'altro, vengono emarginati e iso-
lati, magari per sottrarci all'angoscia della
loro presenza. Dimentichiamo che davanti a
noi abbiamo un invalido che, prima ancora
di essere un invalido, è un uomo, un essere
umano con il suo carico di sofferenze e spes-
so con la tragica e dolorosa consapevolezza
del proprio stato.

Credo che siamo tutti d'accordo ~ lo ab-

biamo ripetuto lVarie volte in quest'Aula ~

nel riconoscere che non si può considerare
civile una società che emargina i più deboli,
che non trova dentro di sè posto per loro,
che non sa strutturarsi in modo da accogliere
il contributo della loro opera, del loro pen-
siero e, al limite, anche soltanto della loro
presenza.

Questa legge, come dicevo prima, è un in-
tervento limitato e parziale, ma, a nostro pa-
rere, va nella direzione giusta. L'indennità
di accompagnamento ai gravissimi non è
semplicemente un contributo economico che
viene dato a chi ha effettivamente bisogno,
ma è un aiuto alle famiglie che vogliono te-
nere in casa il loro familiare duramente col-
pito e che non se la sentono di mandarlo in
un ricovero. È un supporto, seppure parziale
e limitato, alla realizzazione e all'attuazione
di una visione della società che non emargi-
na i più deboli, ma Ji vuole all'interno del
nucleo sociale e familiare.

Siamo consapevoli tutti, credo, che vi è
ancora molto da fare per quanto riguarda
la prevenzione, la riabilitazione, l'inserimen-
to nella scuola e nel lavoro di coloro che
hanno la possibilità di essere in qualche
modo autosufficienti. Il fatto però che la
Commissione lavoro si sia impegnata senza
distinzione di parti, in pieno accordo e uni-
tà, significa che si può recuperare in fretta
il tempo perduto e che tutti insieme possia-
mo fare molto per dare una risposta alle
esigenze degli invalidi e degli handicappati.

Inoltre, onorevoli senatori e signor Mini-
stro, sono convinta che mantenere l'invalido
dentro la famiglia e costruire strutture ade-
guate per il suo pieno inserimento nella vita
sociale e lavorativa, quando questo è possi-
bile, costituisca, oltre che mi dovere sociale,
un recupero di energie intellettuali e fisiche
c, alJ.'lafine dei conti, comunque e nn ogni
caso, un risparmio per lo Stato e per la
collettività.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'A M E L I O . Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il
disegno di legge in esame, in un certo senso,
rende giustizia di alcuni ritardi c di alcune
forme di disattenzione nei confronti della ca-
tegoria degli invalidi civili, fisici e psichici,
totalmente inabili.

Il disegno di legge è la risultante di una
serie di modifiche apportate soprattutto dal-
la Commissione affari costituzionali, modifi-
che che non :rispecchiano completamente le
proposte avanzate dai nostri colleghi propo-
nenti. Tuttavia, anche se sotto certi aspetti
il disegno in esame è limitativo rispetto ad
una più vasta problematica che i proponen-
ti ponevano all'attenzione del Parlamento, cl
me pare che esso renda giustizia ad alcune
categorie. Ciò è tanto più vero se si pensa
che questo disegno per gli invalidi civili vie-
ne in esame dopo quelLi per i ciechi civili
e gli invalidi di guerra. Con questo disegno
di legge, dunque, si dà organicità in mate-
ria di invalidi.

Rimangono tuttavia scoperti alcuni aspetti
del problema: mi riferisco all'inserimento
degli invalidi nella vita sociale, nel lavoro, e
colgo l'occasione per richiamare non solo
l'attenzione del Parlamento, ma vieppiù quel-
la del Governo, perchè si riveda tutta la ma-
teria. Malgrado i limiti, come ha bene illu-
strato il relatore, mi pare che il presente
disegno di legge risponda ad alcune esigenze.
Innanzitutto esso riconosce la necessità per
gli invalidi civili totalmente inabili di di-
sporre dell'accompagnatore, di chi cioè pos-
sa rendere meno pesante, meno triste l'esi-



Senato della Repubblica VIII Legislatura~ 3560 ~

8 GENNAIO 1980

~

690. SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

stenza di chi è stato colpito dalla sorte. Per
la concessione della indennità. il disegno di
legge richiama gli articoli 2 e 12 della leg-
ge 30 marzo 1971, n. 118, ma credo sia op-
portuno dire che in materia è difficile re-
stringere tuttJ i casi in una casistica preci-
sa. Non sfugge alla nostra sensibilità che
in materia di invalidità, soprattutto psichi-
ca il concetto di « totalmente inabili}) deve,
necessariamente essere molto labile. Anche
per gli invalidi civili colpiti nel fisico lo stes-
so concetto di « totalmente inabili }) non può
essel'e facilmente definito. Per cui è opportu-
no che le commissioni provinciali chiamate
a decidere abbiaIlO comprensione per le con-
dizioni obiettive, comprese quelle sociali,
che di fatto possono condizionare la agibi-
lità. Positiva è la norma che prevede la con-
cessione della indennità indipendentemente
dal reddito in godimento. L'inabilità è già
di per se stessa una penalizzazione ed a nul-
la vale avere il benessere se manca il bene
supremo della salute. Sappiamo benissimo
come tutti abbiano bisogno di assistenza, e
credo che questa forma di aiuto che prescin-
de dal reddito sia un incentivo alle stesse
famiglie ad assistere gli invalidi, qualora il
vincolo di sangue non fosse sufficiente a
spingere la famiglia ad assisterli a domicilio.

L'avere sganciato questo contributo da
qualsiasi forma di prelievo fiscale mi pare
sia un altro fatto positivo. Tutto sommato
credo, quindi, che il Gruppo della democra-
zia cristiana si debba dichiarare soddisfatto
per questo disegno di legge.

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

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito,
nel corso della sua replica, a svolgere anche
l'ordine del giorno presentato dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Il Senato,

invita il Ministro della sanità ad appro-
vare, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, l'elenco indicativo del-
le minorazioni e infermità che comportano

le condizioni per la concessione dell'indenni-
tà di accompagnamento.

9. 129. 1

G R A Z I O L I , relatore. Brevissima-
mente per ringraziare anzitutto gli amici del-
la Commissione che hanno resistito, se così
si può dire, ad un atteggiamento probabil-
mente disattento di alcuni colleghi e anche
dd Governo che avevano inizialmente espres-
so parere negativo per mancanza di copertu-
ra. Credo che faccia onore a questo ramo del
Parlamento aprire l'attività del 1980 con un
disegno di legge così significativo dal punto
di vista sociale, morale ed umano. Di questo
voglio dare atto all'Assemblea e allo stesso
ministro Scotti che immediatamente si è ri-
creduto e si è adoperato perchè questo di-
segno di legge fosse rapidamente approvato
in quest'Aula.

Colgo anche l'occasione per correggere
l'immagine che in questi giorni in modo par-
ticohm~ la televisione ha dato del Parlamen-
to ill ordine alla sua sensibilità riguardo a
questi problemi. Pare strano che trasmissio-
ni di grande popolarità come quella di
« Grand'Italia}) arrivjJno sempre con un at-
timo di ritardo. Ricordo che nella trasmis-
sione del 12 dicembre venivano espresse con-
siderazioni gravissime sulla disattenzione del
Parlamento in ordine ai ciechi civili, men-
tre proprio il giorno successivo. 13 dicembre,
la Camera dei deputati approvava in via de-
finitiva il disegno di legge di iniziativa par-
lamentare, presentato qui al Senato, relativo
all'accompagnamento dei ciechi civili.

Anche la settimana scorsa, sempre sulla
materia delle invalidità civili, ci si è strac-
ciate le vesti di fronte a tutta l'Italia non ri-
cordando ~ e alla trasmissione partecipava
anche un parlamentare, e in quella preceden-
te addirittura era presente un Ministro ~

che era all'esame del Parlamento questo
provvedimento. Io inviterei i colleghi della
stampa ad usare meno le veline e a fare uso
molto più costante, per esempio, dei reso-
conti parlamentari in cui in modo molto sin-
tetico sono riportate le decisioni del Parla-
mento. Dico questo non per protesta, ma per
compiere un atto doveroso perchè penso che
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riscattare nei confronti dell'opinione pub-
blica l'operato del Parlamento sia cosa op-
portuna quando il Parlamento stesso si met-
te nelle condizioni di essere giudicato posi-
tivamente.

La legge al nostro esame realizza un obiet-
tivo importante che gli invalidi civili anda-
vano perseguendo da molto tempo, ma so-
prattutto introduce il principio della equi-
parazione, una volta per tutte, tra categorie
sfortunate, mettendo le in condizioni di avere
lo stesso trattamento. I ciechi di guerra, i cie-
chi civili e gli invalidi civili saranno, con
l'approvazione, da parte anche della Came-
ra, di questo disegno di legge, nelle stesse
condizioni di trattamento, senza disparità,
senza figli e figliastri. In questo senso credo
che abbiamo anche fatto un'opera di grande
importanza dal punto di vista morale e so-
ciale oltrechè politico. Vorrei a questo pun-
to commentare l'ordine del giorno che la
Commissione presenta. Esso è un invito che
facciamo al Governo, e in modo particolare
al Ministro della sanità, perchè in un bre-
vissimo giro di tempo, nell'interesse stesso
del Governo, vengano emanate norme affin-
chè le commissioni provinciali dn modo ine-
quivocabile possano ottemperare al dettato
della legge.

Per quel che riguarda invece gli emenda-
menti, li illustrerò al momento opportuno,
mentre l'ordine del giorno per il, resto si il-
lustra da solo.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il quale, nel corso del suo interven-
to, esprimerà anche il parere sull'ordine del
giorno presentato dalla Commissione.

s C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, vorrei innanzitutto ringrazia-
re il relatore, e in generale tutta la Commis-
sione, per !'impegno posto nell'approvazione
del provvedimento. Credo che sia significa-
tiva l'approvazione di questo provvedimento
soprattutto perchè viene a seguito di un or-
dine del giorno ~ è stato ricordato dalla se-
natrice Lucchi ~ approvato il 29 novembre

1979 da quest'Assemblea, in cui si impegna-
va il Governo ad una parificazione di tratta-
mento per categorie diverse.

:È:significativo poi che nel giro di meno
di due mesi esso sia arrivato all'approvazio-
ne da parte di questo ramo del Parlamento.
È importante, al di là del significato speci-
fico riguardante gli invalidi civili totalmente
inabili, il principio della parità di trattamen-
to. Credo che nell'ambito dell'assistenza e
previdenza dobbiamo condurre una riforma
complessiva che porti alla parificazione dei
trattamenti per coloro che si trovano in si-
tuazioni di bisogno analoghe. Non è possibi-
bile infatti immaginare di mantenere situa-
zioni di disparità soltanto perchè una cate-
goria ha avuto la possibilità di una pressio-
ne maggiore sul Parlamento o nella contrat-
tazione sindacale, mentre altre, che pure si
trovano in condizioni uguali, non beneficia-
no di tali vantaggi.

:È: perciò importante l'aprprovazione di
questo provvedimento, proprio perchè indi-
ca una strada che deve essere seguita e alla
quale all'interno del nostro paese attribuisco
un'importanza fondamell1tale ai fini di una
effettiva giustizia sociale.

P I S T O L E SE. Quale strada? Così
ci si drizzano i capelli!

S C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale.' Siccome c'è una diffe-
renza di prestazioni, non è giusto che, se uno
si trova in uguali condizioni di inabilità, non
debba usufruire di trattamento identico a
quello spettante a cittadini che si trovino
nelle stesse condizioni.

P I S T O L E SE. Ho fatto una battuta
di carattere generale alludendo alla legge
pensionistica.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Ed io proprio a quella
mi riferisco. Non ho bisogno di aspettare
un'altra sede e perciò rispondo ora qui.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
presentato dalla Commissione il Governo è
favorevole.
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P RES I D E N T E. Onorevole relatore,
la Commissione insiste per la votazione del~
l'ordine del giorno?

G R A Z I O L I, relatore. La Commissio-
ne, stante l'accettazione da parte del Gover-
no, non insiste per la votazione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli, nel testo proposto dalla Com-
missione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inabili per affezioni fisiche o psichiche di
cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118, nei cui confronti le apposite
Commissioni sanitarie, previste dall'articolo
7 e seguenti della legge citata, abbiano ac-
certato che si trovalno nella impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore o, non essendo in gra-
do di compiere gli atti quotidiani della vita,
abbisognano di un'assistenza continua, è
concessa un'indennità di accompagnamento,
non reversibile, al solo titolo della minora-
zidne, a totale carico dello Stato, dell'im-
porto di lire 120.000 mens.ili a partire dal
10 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 men-
sili dalla gennaio 1981 e a lire 232.000 men~
sili con decorrenza 10 gennaio 1982. Dalla
gennaio 1983 l'inden\nità di accompagnamen-
to sarà equiparata a quella goduta dai gran-
di invalidi di guerra ai sensi della tabella E,
lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli
invalidi civili minori di diciotto anni che si
trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai 'Pre~
cedenti commi gli invalidi civili gravi rico.
verati gratuitamente in istituto.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Da parte della
Commissione è stato presentato, con l'emen~
damento 1. 0.1, un articolo aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art.. . .

Il Ministro della sanità, entro e non oltre
tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sentito il consiglio sanitario nazionale
determina con proprio decreto la tabella in-
dicativa delle percentuali di invalidità per le
minorazioni e malattie invalidanti previste
dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali
modifiche e variazioni sono apportate con
decreto del Ministro stesso entro il 31 dicem-
bre di ogni anno successivo a quello di en-
trata in vigore della presente legge.

1. 0.1 LA COMMISSIONE

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I , relatore. La Commissio-
ne presenta questo emendamento nel con-
vincimento che serva a introdurre una lo-
gica diversa nel momento del riconoscimen-
to della invalidità civile, anche se consapevo-
le che questo emendamento non intacca nel-
la sostanza il complesso organico della leg-
ge, ma si riferis.ce invece al modo attraverso
cui si deve finalmente arrivare ad individua-
re l'invalidità civile in quanto tale.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 1. O. 1, presentato dalla Commissio-
ne. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

P A L A , segretario:

Art.2.

Gli invalidi civili totalmente inabili per
affezioni fisiche o psichiche di cui agli ar-
ticoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
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già riconosciuti tali all'entrata in vigore del-
la presente legge, i quali ritengano di essere
nelle condizioni previste all'articolo 1, sono,
a domanda, sottoposti a visita di accerta.
mento, ai fini della concessione dell'indenni-
tà di accompagnamento, dalle ,Commissioni
sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non alncora ricono-
sciuti all'entrata in vigore della presente leg-
ge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui
all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, le Commissioni sanitarie accertano
l'esistenza o meno dei requisiti che danno
diritto all'indennità di accompagnamento
prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 1 della presen-
te legge vengono sottoposti ad accertamen.
to sanitario, presso le Commissioni sanitarie
di cui all'articolo 7 e seguenti della citata
legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi
dalla presentazione della domanda.

Il diritto all'indennità di accompagnamen-
to decorre dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello nel quale viene presentata
la domanda.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

P A L A , segretario:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: « prodotta da chi ne cura gli
interessi ».

2. 1 LA COMMISSIONE

G R A Z I O L I ~, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I, relatore. Questo emenda-
mento si illustra da sè, in quanto i minori
di 18 anni non potrebbero produrre la do-
manda se non attraverso coloro che ne cu-
rano gli interessi.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 2. 1, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Art.3.

All'onere conseguente all'applicazione del-
la presente legge, valutato in lire 15 miliar-
di per l'anno finanziario 1980, si fa fronte
mediante riduzione del capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministe-
ro del tesoro per l'anno finanziario mede-
simo, all'uopo utilizzando una quota dell'ac-
cantonamento destinato al precariato uni.
versitario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato prese~'1tato un emendamento. Se ne
dia lettura.

P A L A, segretario:

Il primo comma è sostituito con il se-
guente:

« All'onere derivante dall'applicazione del-
la presente legge, valutato in lire 15 miliardi
per l'anno finanziario 1980, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro .per l'anno finanziario medesimo, al-
l'uopo parzialmente utilizzando l'accanto-
namento sgravi contributivi disposti per il
contenimento del costo del lavoro e dell'in-
flazione ».

3. 1 LA CoMMISSIONE
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G R A Z I O L I , relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I , relatare. Anche questo
emendamento si illustra da sè. B una defi-
nizione, proposta d'accordo con il Governo,
per individuare nel modo più certo il capito-
lo di - spesa cui fare riferimento.

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 . Desidero dare il
parere della Commissione bilancio la quale
si era espressa in senso negativo sul disegno
di legge di iniziativa parlamentare come era
stato formulato ed -era anche contraria alla
formulazione dell'articolo 3, così come perve-
nuto nel testo della Commissione, in quanto
la copertura indicata in quell'articolo non
era corretta (il capitolo infatti era ormai
esaurito).

La nuova formulazione, invece, consente
alla Commissione bilancio di esprimere pa-
rere favorevole, a prescindere dal merito del-
l'utilizzazione dei fondi, in quanto è corretta
dal punto di vista regolamentare.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 3.1, presentato dalla Commissione.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emenda-
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di leg-
ge nel suo complesso.

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, nell'espri-

mere il voto favorevole del Gruppo comuni-
sta al presente disegno di legge desidero
chiarire (non per ribadire dichiarazioni già
fatte dal senatore Giovanna Lucchi e da al-
tri colleghi) che tale nostra approvazione de-
riva dal fatto che anche con questi provve-
dimenti intendiamo correggere una logica
che nell'ultimo periodo ha condotto ad ef-
fetti gravi i quali, nonostante le correzioni
apportate dalle presenti misure, restano tali.

È vero che con l'approvazione del disegno
-- di legge odierno si risponde rispetto alla

uguaglianza delle invalidità e quindi alla pre-
senza degli stessi bisogni apportando modi-
fiche in positivo. Cionondimeno, la questio-
ne centrale che attiene tutta la materia del-
l'assistenza si colloca ancora in un'area nella
quale le sperequazioni, le diversità di tratta-
mento risultano e sono in effetti inammissi-

. bili. Mi permetto, dunque, di risollevare una
questione di fondo che nell'ultimo periodo
e in ogni discussione che ha accompagnato
l'approvazione di leggi destinate a risolvere
particolari problemi delle categorie cosiddet-
te protette è stata sollevata e fatta presente.
Si tratta, appunto, di un problema politico:
l'arresto di un processo che attiene la ri-
forma complessiva e globale dell'assistenza
e l'introduzione di meccanismi legislativi
fondati esclusivamente sulla frammentarietà.
Questo è un problema centrale che tale ri-
mane. La sua soluzione richiede volontà po-
litica e assunzione di impegni politici da
parte di tutti i Gruppi. Chiediamo, perciò,
di ritornare a riprendere il cammino sulla
via del processo che è stato interrotto e, per
farlo, ancora oggi solleviamo l'esigenza di
una maggiore conoscenza della materia che
abbiamo di fronte.

Alla nostra richiesta di svolgere un'indagi-
ne parlamentare (che io stesso mi sono per-
messo di presentare in sede di Commissione
affari costituzionali e che mi è sembrato di
vedere accolta, di massima, come un'esigen-
za insopprimibile) si è risposto, in via non
ufficiale, che esistono già dei dati. Nessuno
però può negare che ci troviamo di fronte
a una materia che ha subìto una serie di tra-
sformazioni. Intanto non si può nascondere
che per diversi motivi, sulla natura dei qua-
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li non voglio indugiare, abbiamo assistito al-
l'inflazione nell'assegnazione dei titoli di in-
validità. Questa soJo dato Ìlnevitabilmente fa
comprendere come ci si trovi di fronte a si~
tuazioni e a spinte diverse. Ma vi è dell'altro:
ieri, ad esempio, una associazione ci chiede-
va di estendere i provvedimenti di questa
stessa legge, in termini più flessibili, a tutti
gli invalidi che abbiano bisogno, recandosi
al lavoro, di un accompagnatore. Abbiamo
scoperto che con un tale emendamento ci si
sarebbe trovati di fronte a qualche cosa co-
me 300.000 casi, a dir poco, da risolvere.
Ecco perchè è indispensabile, al fine di poter
raggiungere livelli rigorosi di sistemazione
delle nuove norme di intervento, conoscere
in modo altrettanto rigoroso la situazione
che caratterizza lo stato e le condizioni reali
di queste categorie.

Non potendomi rivolgere espressamente a
lui, voglio ricordare all'onorevole Ministro
che insieme ad altri colleghi ho presentato
un'interrogazione alla Presidenza del Consi-
glio e al Ministro dell'interno a questo ri-
guardo; e ciò per poter far luce sulla intera
casistica dei trattamenti e soprattutto sui
mutamenti intervenuti a partire dal 1971
(anno in cui la Camera dei deputati svolse
una propria indagine conoscitiva e soprat-
tutto perchè i dati raccolti allora si riferi-
vano al 1967).

Resta il fatto che la materia è disartico-
latamente disseminata tra vari Ministeri, tra
varie istituzioni e quindi diventa spesso inaf-
ferrabile, difficile da conoscere e ancor più
difficile da affrontare sulla linea di ricerca
per un ordinamento globale.

Non voglio dilungarmi molto su questi
temi; desidero tuttavia ribadire questa esi-
genza e insieme porre una questione (trop-
po spesso sottovalutata anche da chi come
noi opera, pur con impegno): si tratrta di
tutta l'area delle questioni che investono
!'inversione di tendenza che deve essere ap-
portata alla politica della assistenza. E ciò
per rernderla più corrispondente al grado a
cui sono giunti il rapporto tra i cittadini e
la società e le esigenze che queste categorie
protette esprimono. Si tratta di non fermar-
si cioè solo alla distribuzione di assegni o di
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forme assistenziali monetizzate: ci sono in-
fatti questioni di diritto al lavoro, di inseri-
mento, alla pari degli altri cittadini, nella
vita sociale, altrettanto gravi e urgenti e che
noi dobbiamo affrontare.

È una materia che è stata messa sotto esa-
me nella precedente legislatura (ma che pur-
tuttavia non ha portato a soluzioni e inter-
venti concreti) e che attiene al rapporto tra
gli invalidi e gli handicappati e alloro diritto
alla vita. Si tratta dell'abbattimento delle
cosiddette barriere architettoniche, dell'esi-
genza di organizzare la vita sociale, le strut-
ture che presiedono alla medesima, i servizi
pubblici, gli ambienti, facendo sì che questi
cittadini colpiti profondamente nella loro
possibilità di partecipare siano messi nella
condizione di poter svolgere le loro attività
alla pari, almeno dal punto di vista del rico-
noscimento del loro diritto di partecipazione,
con gli altri cittadini.

Su un punto ancora credo non vi ,sia la
necessaria consapevolezza anche da parte
della nostra Assemblea: dobbiamo affrettar-
ci ad affrontare la materia degli handicappa-
ti. E ciò per svolgere un lavoro teso a recu-
perare un'area di persone che purtroppo si
va dilatando, che investe decine di migliaia
di famiglie e che pone dei problemi la cui
soluzione ci deve portare a dei livelli di in-
tervento tali da raggiungere parametri e mi-
sure di tipo europeo. Ecco perchè occorre
dare delle risposte che non siano più fran-
tumate come quelle finora adottate, le qua-
li troppo spesso servono ~ mi sia per-
messo di dirlo con estrema franchezza ~

a giocare sulle differenti situazioni e a
dividere tra di loro le associazioni rap-
presentanti queste categorie, scatenandole,
così, (non si capisce bene o forse si capisce
troppo bene) in direzione di processi che so-
no diametralmente opposti a quelli che do-
vrebbero presiedere alla possibilità di ri-
spondere in modo giusto (oltrechè profon-
damente umano), attuaJndo un progetto glo-
bale tanto più corretto quanto più imposta-
to, dal punto di vista politico e specifico, in
modo organico e globale. E con queste ulti-
me parole che desidero riferirmi, appunto,
alla necessità di garantire il reinserimento
di questi cittadini, di lavorare per il loro re-
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cupero, e in particolare per quello dei gio~
vani, ad una condizione umana e sociale
che sia tale da permettere l'uso di tutte le ri-
sorse.

Confesso di essere alieno ai richiami delle
trasi retoriche, purtuttavia una cosa va det-
ta: il problema è che il nostro paese può fare
leva su questi cittadini; essi sono una risorsa
che può essere utilizzata utilmente sia a li-
vello produttivo, sia a livello delle attività
di utilità pubblica. (Applausi dall'estrema si-
tlistra) .

D E L L A P O R T A. Domando di par-
lare per dichiaraz.iane eH voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L L A P O R T A. Signor Presidente,
la legge che ci accingiamo a vOltare è un ele-
mento di grandi'ssimo riHevo ,sociale che col-
ma una gravissima lacuna che francamente
pesava sulla cascienza del popolo italiano.
Il muti'lato e invalido civile totalmente ina-
bile è quasi sempre non deambulante, poi-
chè a oausa delle farme i'llvaHdanti da cui è
affetto è impassibilitato a muoversi o quan~
to meno è costretto a farlo con l'aiuto di una
carrozzella o di speciali apparecchi ortope-
dici. Egli è pertanto costretto, peT potersi
muovere, a sostenere spese ingenti per ave.
re una persona che provveda alta sua neces.
s1tà di deambulazione e lo assista nelle sue
funzioni primarie.

1:. nato quanto siano gravasi i costi di ta-
le prestazione ed è noto come non tutte le
famiglie siano in grado di sostenerli. An~
che quando si riesca a fare svo1gere questo
compito agli stessi familiani, si tratta ugual-
mente di prestazioni onerose poichè costrin-
gono la persana addetta a questa assisten~
za a ~inunciare del tutto alla propri'a atti-
vità lavorativa o a ridurla, Call l' avvi'a con-
seguenza di una dduzione del reddito del
nucleo fammare.

Con questo atto legislativo, onorevoli col.
leghi, così come abbiamo ratto per i ciechi
civili, si sana una situazione quasi sempre
drammatica per gli interessati e per le fa-
Ir.!Jiglie.E consentitemi qui una piccola va~
nità da rivendicare: i due provvedimenti che

sanano queste due situazioni di estrema im-
portanza sono di iniziativa parlamentare de.
mocristiana, del senatore Grazioli uno e del
sottoscritto l'altro.

Certo, non è sufficiente quello che è sta~
to fatto in favore di queste categorie ed è
necessario fare per esse ancora di più; ma
è un passo in avanti i:n positivo quello che
abbiamo compiuto anche <inquesto settore.

Per questo annuncio 11 voto favorevole
del Gruppo democrati'Co cristiano. (Applausi
Jal centro).

P RES I D E N T E. Metto ai vot'i il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano

È approvato.

Discussione e approvazione, con modifica.
zioni, del disegno di legge:

({ Norme di interpretazione autentica degV
articoli 2 e 6 del decreto legislativo del ~

Capo provvisorio dello Stato 29lugIio 1947,
'1. 804, in materia di istituti di patronato e
di assistenza sociale}) (545), d'iniziativa
del senatore Cengarle e di altri senatori
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca l<adiscussione del di1segno di legge:
{{Norme di interpretazione autentica degli
articoli 2 e 6 del decreto legislart:ivo del Ca-
po provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, in materia di istituti di patronato
e di assistenza sociale », d'iniz~ativa dei se-.
natori Cengarle, RameL Toros, Cazzato, An-
toniazzi, Pittella, Venanzetti, ScMetroma e
Brezzi, per il quale è stata autorizzata la re-
lazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

R O 1\1 E I, relatore. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per
mandato dell' Il a Commissione permanente
del Senato riferisco in senso favorevole al~
l'approvazione del disegno di legge n. 545,
recante norme d'inter:rretazione autentica
degli articoli 2 e 6 del decreto legisLativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
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1947, n. 804, in materila di ist.ituti di patro~
nato e di as,sistenza sodale. Questi ultimi,
cioè i patronati, svolgono, come è noto, fun~
zloni prevalentemente tecniche di assistenza
sociale in mateda di pratiche previldenziali
0d assumono la rappresentanza degli interes~
si dei lavoratori nei confronti degli enti pub-
blici che gestiscono il sistema di si:curezza
~ociale.

Istituiti, come abbiamo visto, nel 1947,
conservano tutt'oggi la loro attualità in ra-
gione anche della persistente complessHà del~
le leggi e de1:leprocedure che disciplinano i
diritti previdenziali ed assistenzjiali dei la~
vora-1ori. ~ da rilevare anzi che l'ambito del
loro intervento si è ampiiato rispetto a
quello originario. Basterà ricordare 'l'artJi:co-
lo 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
cioè lo statuto dei dirHti dei lavoratori, che
ha riconosciuto agli stes.si patronati j[ di-
ritto di svolgere, su un piano di parHà, la
]01'0 attività all'interno delle aziende, secon~
do modalità da stabilirsi con accordi azien-
dali.

Non c'è dubbio che questa norma ha raf-
forzato la caratteristica propria deli patro~
nati quale emanazione delle organizzazioni
sindacali le quali soltanto, in forza dell'ar-
ticolo 2 del citato decreto legislativo del Ca-
po provvisorio dello Stato n. 804 del 1947,
hanno il potere di costituirli e di gesti>rli.

Questa caratteristica, essendo pacifico che
le organizzazioni sindacali sono as.sociazioni
di fatto, potrebbe da sola far luce sulla
natura strettamente privatistica dei patro-
nati, essendo ,impossibile riconoscere come
pubblioa una funzione espletata da associa-
zioni disciplinate dagli articoli 35 e seguen~
ti del codice oivile; associazioni operanH pe~
raItro in regime di pluralismo sancito dal
primo comma dell'articolo 39 della Carta co~
stituzionale.

Tuttavia è vero che la giurisprudenza è, al-
meno ,in parte, pervenuta a conclusioni dif-
formi. Si obietta infatti che l'essere i pa-
tronati costituiti e gestiti dalle organi'zzazio~
ni sindacali non comporta automa:ti.camen~
te la conseguenza che gli stessi agiscano
esclusivamente nell'interesse delle associazio-
ni da ooi derivano, dovendo la loro attivi-
tà esplicarsi gratuitamente e a favore di tut-

ti ì lavoratori, iscritti o meno ai sindacaJti,
per finalità di rilevante rnteresse sociale e
quindi pubblico.

Proprio su questa tesi, che pot'l'ei defilJ1ire
finalistica, si fondano alcune sentenze, tra
cui la sentenza della Corte di cassazione a
sezioni riunite n. 960 del 23 marzo 1958, se-
condo la quale i patronati sarebbero inqua-
drabili tra gli enti pubblici in quanto opere-
no in modo esclusivo, gratuhamente e ad
integrazione di fini propri dello Stato, nel
campo della previdenza e ddl'assistenza; e
sono sottoposti a vi:gnan~a del Ministero del
lavoro, rioevendo Hnanziamenti prelevat>i dai
contributi previdenziali obbligatori.

.È da dire al riguardo che la Corte oosti-
tuziona,le, con sentenza n. 17 del 4 febbraio
1970, ha cMarito che tali compi,ti non so-
no attriibuibili in via esolusiva ai patronati.
E questo chiarimento ha ri'Portato il proble-
ma della interpretazione della loro natura
su un binario più coerente con la dottrina.
Ricordo a tale propos'ito quanto significati-
vamente affermano nella rassegna « n Con-
siglio di Stato» Mario Ciacci e Massimo Sti-
po; sostengono infatti gli autori: «Si ha co-
sì una piccola organizzazione idonea a muove-
re attività grandissime servendosi di organiz-
zazioni altrui )}

~ le organizzazioni sindacali
appunto ~ «attraverso il modulo definito
dell'imputazione dei risultati. Si imputava e
si imputa ancora oggi agli istituti di patro-
nato il risultato ultimo della loro attività,
dando la qualificazione dell'ente predetto co-
me organo di' mera erogazione di servizi, il
quale utHizza una organizzazione impro-
pria ».

Gli stessi autori, citando tra l'altro Massi-
mo Severo Giannini, concludono sostenendo
..:he si può « efficacemente parlare in termi-
ni di organizzazione indiretta e impropria
qualifkando così l'ente di patronato come
persona giuridica privata titolare di uffi-
cio-servizio pubbMico ».

In effetti i patronati più dmportanti si
servono deHe associazioni. sindacali per la
gestione delle loro attività, aggiungoodosi
il contributo finanziario pubblico a quello
dell'associazione promotrice.

D'a'ltro canto è da tenere presente che nep-
pure il primo, cioè il contTibuto pubblico,
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proviene direttamente dal bHancio dello Sta~
to, ma è costituito da una aliquota pl"eleva-
ta sui contributi previdenziali versati dalle
aziende e dai lavoratori, ai quali uhimi è
dato di scegliere fra una pluraHtà di enti' di
patrocinio, stabilendosi anche qui un paTal-
lelismo peTfetto con il regime di pluralità
sindaoale sancito, come ho già detto, dall'ar-
ticolo 39 della Carta costituzilQnaJe.

Rafforza questa tesi interpretativa 1a let-
tura dell'articolo 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947,
.::he qui si intende interpretare, lac1dove per
la ripartizione dei contributi è stab:Hito che
si debbano sentke non gli amministraItori
dei patronati, bensì le associazioni sindacaH
che li hanno costÌ'tuiti e li gestiscono. A tale
proposito, tenuto conto del fatto che si vo-
gliono porre le premesse, nelle intenzioni
dei proponenti di questo disegno di legge, per
una successiva qualificazione dei patrona~
ti, avverto ropportunità di una raccoman-
dazione al Governo in virtù di quanto sta-
bilito nel citato decreto legislativo n. 804
del 1947 all'articolo 2. Infatti gli istituti di
patronato e di assi'stenza sociale possono es~
sere costiiui<ti e gestiti, come ho già detto,
soltanto da associazioni nazionali di lavora~
tori che annoverino nei propri statuti fina-
lità as,si'stenziali e diano affidamento ~ sot~

iolineo questa espres,sione ~ di provveder-
vi con mezzi adeguati. Debbo dire che tali
disposizioni non sono sempre state gesti-
te con l'indispeng,abile rigore, tanto che nel
breve peTiodo dal 1971 al 1972 si è avuto
il riconoscimento di ben dodici patmnati
che, aggiunti a quelli precedentemente esi-
stenti, portano a ventitrè il numero dei pa-
tronati riconosciuti, con le negati'Ve conse~
guenze a tutti note, quali la sfrenata concor-
renza, la crisi nel si'stema di ripartizione
dei fondi, costituiti, come ho già detto, dagli
stessi lavoratori con una aliquota del loro
salario previdenziale, lo scadimento neBa
qualità delle prestazioni.

Tale eccessiva proliferazione ha, tra l'al-
tro, sovPaccarircato gli istituti previdenziali,
e in particolare l'INPS, di un lavoro inutile,
derivante dalla duplicazione o anche dalla
triplicazione di pratiche di uno stesso sog~
getto e ha posto in crisi la positiva tendenza

dei patronati espressi dalle organizzazioni
sindacali aHa costituzione di uffi'Ci specializ-
?iati e capillarizz;ati sul terdtorÌo, facendo
riemergere la tendenza alla utilizzazione di
persone incarÌ!Cate di raccogliere pratiche per
avviarle tramite i patronati agli enti previ.
denzi'alf, cosa che proprio la citata legge vo~
leva eliminare. Gli uffici di patronato deb-
bono essere coordinati pertanto con le strut-
ture delle associazioni promotrki, ai fini del.
la corretta assunzione e trattazione delle
attività di competenza degli stessi; in que~
sto, di fatto, si realizza la gestione dei pa~
tronati da parte delle associazioni prom01ri-
ci, così come vuole la legge che qui stiamo
interpretando.

In effet,ti, debbo dire che solo i patrona-
ti più importanti si servono degli apparati
e delle strutture delle associazioni promotri~
ci per la gestione delle loro attività. Sotto
questo aspetto, cioè della successiva miglio-
re qualificazione, raccomando inoltre al Mi-
nistro di promuovere, non so se con atti
amministrativi o proposte legislative, una mi-
gliore e più uniforme regolamentazione an-
che del rapporto di lavoro del personale ope.
rante nei patronati, sia relativamente al trat-
tamento economko che normativa.

Onorevoli colleghi, dalle considerazioni
svolte si può pertanto padfioamente concJu~
dere che il più volte citato decreto legi'slati.
va del Capo provvisorio dello Stato n. 804
del 1947 ha inteso mquadrare i patronati
nell'ambi>to degli enti di diritto privato per
l seguenti decisivi. argomenti: primo, la pre-
visione legislativa di una pluralità di patro~
nati per la realizzazione di un unico fine;
secondo, la mancanZJa del requisito della ope-
rativltà necessaria e di poteri di imperio;
terzo, la non coincidenza tra l'interesse in~
dividuale tutelato dal patronato nelle singo-
le pratiche previdenziali e l'interesse collet-
tivo perseguito dagli irstituti che gestiscono
la sicurezza sociale; quarto, la non coinciden~
za tra i Hni del patronato e i fini primari
dello Stato.

Su questa argomentazione si fonda il di-
segno di, legge che stiamo esaminando e quin-
di l'affermazione contenuta nell'articolo l,
che appunto recita che i patronati sono enti
di diritto privato. Con l'articolo 2 del di se-
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gno di legge si chiarisce di conseguenza qua~
li siano la natura e i limiti dei controlli
pubblici previsti dall'articolo 6 del citato de-
creto n. 804 del 1947. Con l'articolo 3, infi-
ne, si propone una sanartoria di situazioni
individuali' che sono state prodotte daUa ri-
cordata difforme giurisprudenza.

Onorevoli colleghi, con queste valutazioni
sottopongo il disegno di legge alla vostra ap-
provaz~one.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
ìa discussione generale.

È isoritto a parlare il senatore Pistolese.
Ne !ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Pres:i<dente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il dise~
gno di legge che è in questo momento al
nostro esame ci lascia non solo perplessi, ma
addirittura esterrefatti. La prego, signor Mi~
nistro, di usarmi la cortesia della sua atten-
zione, perchè sto per dire cose di una gra~
vi,tà tale che dovrebbe mortificare il Gover-
no e i presentatori di questa legge. La pre-
go di seguirmi con una certa attenzione;
dirò alla fine quello che è il vero scopo, il
vero sottofondo di questa legge, che è una
legge di copertura delle malefatte effettuate
dai dirigenti delle orgall'izza~ioni sindacali
prepos'ti ai patronati. Abbiamo le prove e
ve lo dimostrerò! Ecco perchè mi meravi~
glio come sia passata in Commissione, in
un qUlarto d'ora, una leggina « facile faoile »;
mi meraviglio come il relatore si sia ripor~
Lato a due autori di diritto ammini'strativo
che hanno dato una loro personale interpre~
tazione in una materia sulla quale si sono
scritti volumi, per decidere quali sono enti
pubbHci e quali sono Ì'nvece enti di natura
privati'Stka. Sono vecchi argomenti che si
dibattono in dottrina, ma il relatore ha da-
to moHo poca importanza alla giurispruden~
za, sulla quale invece mi soffermerò per mor-
tifitcare i presentatori di questo disegno di
legge. Sembrava si trattasse di una leggina
ladle ,facile, da approvare in pochi minuti
nella Commissione, dove il relatore ha dato
una spiegazione formale sempHdstka ed il
Sottosegretario si è limiltato, formalmente.
a poche parole di commento, invitandoci ad

approvarla. Questo provvedimento invece in-
veste una questione giuridico-costituzionale
importantissima ed inoltre si allontana dai
princÌpi che l'attuale Governo, di cui l'ono~
revole Scotti fa parte, sta s,eguendo, cercan-
do di deresponsabilizzare i di:rigenti, dopo il
famoso caso Sarcinelli, e al tempo stesso
di salvaguardare la materi<a penale al fine di
colpire il pubblico dipendente con la seve-
rità delle leggi che tutti conosciamo.

Pertanto ohre alla questione giuridico-co-
stituziona:le vi è nella legge l'anticipazione di
quello che il Governo deve e vuole fare dopo
aver ascoltato una speciale commissione.
Ora volete approvare questa leggina, senza
aspettare le direttive che il Governo imparti-
rà in base ad uno studio che sa effettuando.

Questo disegno di legge inoltre colpisce ~

ma di questo naturalmente ,le sinistre non si
preoccupano ~ lo status giuridico del per-
sonale d1pendente degli enti stessi. Quando
serve difendiamo i lavoratori, quando non
serve li buttiamo a mare. Per di più mentre
esso punisce H personale onesto di queste or-
ganizzazioni, premia ~ ecco 'la vergogna di
questa legge ~ coloro che in questi enti han~
no effettuato malversazioni, concussioni", od
altri reati. Non vi leggerò le not<izie di stam~
pa, ma certo, se non ci fosse l'opposizione in
q!1esto Parlamento, leggi del genere sareb-
heropassate nel silenzio generale. È opportu~
no invece che qualcuno denunci qui e al pae~
se il fatto che si approvIno leggi di copertura.
Questa è una volgare legge di copertura
delle malefatte dei dirigenti di tali organizza~
zioni.

Procedendo per ordine, vorrei innanziturtto
suffermarmi sull'aspetto giuridico-costituzio-
nale. Il relatore ha ricordato due autori di di~
ritto ammin1strativo: si tratta di persone ri-
spettabili, ma ce ne sono altre cento che so-
stengono opinioni completamente diverse.
Invece abbiamo una giurisdiprudenza costan-
te. La legge al nostro esame parla di norme
di interpretazione autentica, ma una inter-
pretazione autentica è necessaria quando la
giuri~prudenza è tentennante, incerta, men-
tre in questo caso è costante, addirittura nel-
le sezioni unite della Corte di cassazione. Vi
leggerò una delle sentenze perchè rimanga
agli atti del Parlamento.
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Dunque non. volete interpretare ma inno-
vare. Allora abbiate il coraggio di dire che
volete approvare una «nuova legge» nella
quale si vuole dichiarare che questi enti de-
vono essere quaLificati come persone giuri-
diche di di-ritto privato. Non parJate però di
interpretazione autentica dopo trent'anni
che questi organismi vivono come enti pub-
Miei, con atti e riconoscimenti del vostro Go-
verno, dello stesso Sottosegretario che fa
parte ora del Governo e che ha riconosciuto
in un suo documento che questi sono enti
pubblici. Piuttosto dilte che avete sbagliato
per trent'anni e che oggi ri,tenete si tratti di
enti priiVati.

Chiedo scusa, ma ho il dovere di effettuare
queste predsazioni perchè sono personalmen-
te convilllto, come parlamentare e come uo-
mo di legge, che stiamo commettendo vera-
mente un grosso abuso. Lei sa, onorev01e Mi-
nistro, la sti'ma e la simpatia personale che
ho per lei, per la sua intelligenza ed anche,
me lo consenta, per la comune estrazione na-
poletana, però lei, con tutta la sua capacità,
si è messo su posizioni che non potremo mai
condividere. Ne riparleremo quando m-rive-
remo a discutere del famoso disegno di legge
.sulle pensioni, che non è a favore dei lavora-
tori ma contro i lavoratori. Dico questo a lei
che è il Ministro del lavoro.

Sotto il profilo giuddko, come si può fare
riferimento a due autori? Ho qui una senten-
za, non del 1970 ~ lei, onorevole relaJto.re, ha
citato una sentenza del 1958 ed una del 1970

~ ma del 15 marzo 1979, emessa dalle sezio-
ni unite della Cassazione neHa quale si dice
(ve ne leggo alcuni brani): «La indivi-
duazione della natura pubblica di un ente,
qualora non risulti espressamente dichia:rata
dalla legge, va desunta dal regime giuridico
cui l'ente è sottoposto e dal rapporto di aus~-
larietà in cui esso viene a trovars'i con lo
Stato. .. .Gli istHuti di patronato lo sono
in quanto rappresentano organizzazioni che
rientrano tra quelle indkate da:lla legge e la
loro costituzione deve essere sottoposta a pe-
netrante controno, esteso e quindi con am-
pi poteri di valutazione, da parte del1a pub-
blica amministrazione quale l',approvazione
che non è mera omologazione, limitata ad
un normale riscontro di legittimità, ma un
decreto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale (articolo 2, secondo comma)...
È quindi evidente che lo Stato in taIe
modo delega ad essi un compito che per }a
sua rÌ'levanza generale, per la sua delicatezza,
ritiene di pubblico interesse. L'assenza di: fi-
ni di lucro, del resto consona all'aNività per-
seguHa, è espressamente sancita dall'arti~
colo 3, dovendo l'attività dell'istituto essere
svolta gratuitamente senza alcuna limitazio-
ne. Il finanziamento degli 1stituti di patrona-
to è esclusivamente pubblico con denaro
dello Stato, ma soprattutto con il dena'ro
dei lavoratori e vi si provvede mediante pre-
Uevo di un'aliquota percentuale sul gettito
dei contributi incassati dagli istituti di pre-
videnza ».

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue P I S T O L E S E). «Di non mi-
nor rilievo è la completa parificazione agli
effetti di qua1si'asi tributo alle a:mmini,Sitra-
mani dello Stato ». La sentenza conolude:
« Si tratta dunque di rnequivoci elementi: »

~ }a prego di una particolare attenzione su

questo punto ~ «controUi iniziali, conco-
'

mitanti e finali, finanziamento, esenzioni tri-
1butarie, assenza di fini di lucro; finaHtà che, ,

sia singolarmente considerate che nel loro i
insieme, sono più che sufficienti a far 'inqua- I

drare gli i'stituti di patronato nella oategoria
degli enti pubbli:ci non economici, come del
resto ritenuto dalla costante giut'Ìspruden-
za » ~ desidero che res-ti agli atti del Parla-
mento ~ « di questa Corte ». Sentenze del 9
giugno 1978, del 25 giugno 1977, del 4 luglio
1975, del 7 gennaio 1974, del 4 aprile 1964,
del 25 lugHo 1966 e del 27 maggio 1958.

Quindi la Corte di cassazione a sezioni uni-
te ha riconosciuto che vi: è una giurispruden-
Z[i costante, pacifica e voi, dopo trent'anni,
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mi venite a parlare di interpretazione auten-
tica della legge istitutiva? Questo è veramen-
te assurdo e perciò ho presentato un emenda-
mento in cui chiedo la modificazione deH'in-
titolazione della legge. Abbiate il coraggio di
dire che si tratta di una legge nuova, che vo-
lete cambiare J'orientamento attuale. Il le-
gi1slatore è libero di fare ciò che vuole, ma
non di interpretare dopo 30 anni una legge
jn maniera diversa dalla magistratura, perchè

offenderemmo il potere giudiziario che nel-
la specie si è comportato con la mass'ima
obiettivi:tà, senza di<fferenziazioni. Non vi
.sono infatti sentenze contra6e.

Tutto ciò senza tener conto di quanto ha
detto il Consiglio di Stato, di cui vi leggerò
una dedsione recentissima: «Gli isti1uti di
cui si tratta provvedono Jn modo esclusivo e
gratuito alJ'integrazione dei fini propri e
deUo Stato n:::l campo della previdenza e
dell'assistenza, aHa trattazione delle prati-
che. .. Nè meno significativi sono i con-
trolli che wno particolarmente intensivi cui
sono sottoposti gli istituti di patronato e per
questi mo1:hri il Consiglio di Stato esprime
ij parere che gli istituti di patronato e di 3.1s'si-

stenza sociale abbiano natura di enti pubbli-
ci ». Anche qui il Consiglio di Stato a sezioni
unite si è così pronunciato.

Ma non è finito, perchè abbiamo altre sen-
tenze che si richiamano a quel1e che abbia-
mo già letto. Comunque la natura di enti
pubblioi a carattere non economico è sta,ta
più volie riconosciuta dalle sezioni uni-
te con numerose sentenze. Dov'è la certezza
del diritto? Se non vogliamo credere alle per-
sistenti decisioni conformi delle sezioni uni-
te non c'è più la certezza del diritto e ciò si-
gnifica che ognuno può fare ciò che vuole e
con questa legge, come vi dimostrerò, voi vo-
lete autorizzare a fare ciò che si vuole, llibe.
ramente. Devo anche dire ~ ne ho accenna-
to prima ~ che vi è un documento, firmato
da lei, onorevole Sottosegretario, per il Mini-
stero del lavoro, con cui sono stati: autoriz-
zati i patronati a rilasdare gli atti noto-
ri. È così in esso testualmente detto: «Que-
sta presidenza ha già espresso il proprio pa-
rere in precedenti analoghe occasioni, nel
senso che la natura pubblica degli istituti di
patronato, affermata dalla Copte di cass'azio~

ne a sezioni unite con sentenza. . . legittima
l'accettazione di d.ichiarazioni sostitUJtive de~
gli atti notori ». Quindi mi pare che vi è una
giurisprudenza cos1:ante, vi è un riconosci-
mento formale attraverso il decreto del Mi-
nistro del lavoro, vi sono atti univoci, nello
stesso senso, che 'provengono dal Ministero; e
vi è qua,lcosa di piÙ: abbiamo approvato :in
Parlamento la nota legge sugli enti inutili;
quando si è parlato degli enti inutili, si è par-
lato anche dei patronati, anzi espressamen-
ie questi enti sono stati esclusi da quelli da
sopprimersi come inutHi e si è allineata la
posizione di detti enti a quella della Cassa
per il Mezzogiorno, che non credo sia un ente
privato.

Come si vede, onorevole Ministro, questa è
linalegge nuova, con la quale volete cambia-
re un sistema, anticipa\ndo decisioni che il Go-
verno non ha ancora preso; se ne assume lei
persona1mente tutta la responsabilità e noi
denunceremo alla stampa e al paese che, ap-
provando questa legge, si sta facendo un col-
po di mano che non è accettabile sotto nes-
sun punto di vista. Dopo 30 anni, voi arrivate
a queste conolusi'Oni!

QueUo che fa sorridere è la motivazione
del disegno di legge, espressa neHa relazione,
che di'ce: «Sembrano piuttosto inquadrabili
questi enti neIJa categoria deg1i enti privati
di interesse nazionale, caratterizzati dalla
struttura di tipo priV'atistico e dalla cura di
interessi coHettivi », concetto espresso anche
dal relatore che io, come avvooato, mi rifiuto
di commentare perchè si tratta di una espres-
sione incomprensibile: infatti non è possi-
bile che possano ritenersi privati<stici e col-
lettitvistid contemporaneamente, salva la na.
tura privatistica di alcuni pubblici serv,izi.
Certo, si possono avere pubbliche funzioni,
si può tutelare il pubblico interesse, espleta-
re pubblici servizi; ma non è questo il caso.

Qualche commento all'articolo 2 su cui ab-
biamo presentato' anche degli emendamenti.
Tale articolo dice: {( La vigilanza sugli istitu-
ti di patronato viene svolta secondo l'artico-
lo 6

'"
e attiene esclus,ivamente alle attività di

base »; cioè noi Parlamento diciamo: signori
del patronato, vi diamo il finanziamento, vi
diamo il danaro, in base al lavoro che avete
svolto secondo l'articolo 6, ma fate quello
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che volete, noi non abbiamo nessun control.
lo, noi con questa legge escludi'amo ogni con-
trollo sull'utiliz~azione del finan:zJiamento.
Questo è assurdo. Avrei voluto presentare un
emendamento per mettere in ddicolo il Go-
verno dicendo: «con libertà di fare del da-
naro qUeJllo che vogliono» (commenti del
Ministro del lavoro e de.lla previdenza socia-
le). Spero che il Ministro mi risponderà cor-
tesemente su questi argomenti.

Non vi parlo poi dell'articolo 3 che è innan-
zitutto incostituziona:le; non ho sollevato
eccezione di incostituzionaHtà, ma la solleve-
ranno nell'altro ramo del Parlamento; ne
abbiamo di'scusso ieri sera in Commissione,
alle 18,30, e dopo mezz'ora era tutto finito;
questa mattina se ne dis'Cute in Aula e non si
è avuta la possibiHtà neanche di fare un
dibattito ampio come sarà ratto alla Camera,
in cui tutti i nostri parlamentari parleranno
su questo pravvedimento per smascherare
le magagne che esso nasconde.

Arrivo alle magagne. Con l'articolo 3 si di-
ce che si cerca di salvare i dirHti quesiti. An-
zitutto avevate sbagliato dicendo «fruiti»
e ieri sera, in un scambio di idee con un col-
lega democristiano che aveva presentato un
emendamento analogo al nostro, abbiamo
detto: non fruiti, perchè fruiti riguarda solo
chi ha già avuto e se ne è andato a casa; qui
bisogna tutelare il diritto quesito, cioè anche
di chi è in servizio. Avete allora parlato di di.
ritti maturati; ho visto un emendamento del
Governo al riguardo e mi compiaccio che que-
sta idea sia stata accolta.

La seconda parte dell'articolo 3 contiene
una grossa copertura; l'ha detto il relatore
senza volerlo ~ gli è sfuggito ~ quando ha

affermato che in questi ultimi anni sono sor-
ti ben 12 patronati che non fanno niente. Ec-
co perchè voi, nella seconda parte dell'arti-
colo 3, dite: «Sono salve le anHcipazioni ero-
gate dal Ministero del lavoro ». Faccio ainche
il nome: è Donat-Cattin che ha autorizzato
queste anticipazioni che corrispondono a un
lavoro che non è stato svolto. Ed allora, per
queste antici:pazioni, si d&ceormai: chi ha da-
to ha dato, chi ha avuto ha avuto; cioè andia-
mo a dire con questa legge che il denaro dei
lavoratori è stato dato ad alcuni patronati
che non hanno svolto alcuna attività, che

hanno avuto le anticipazioni e che tra pochi
giorni si scioglieranno avendo incassato il
denaro dei lavoratori.

Ma il vero scandalo di questa legge ha dei
nomi, signor Ministro, ohe sono rÌiportaJti
dalla stampa. ai sono giornali (e non mi ri-
ferisco ai giornali del mio partito, ma aH'« U-
nità ») che dicono con molta chiarezza:
« Hanno preso" in prestito" almeno un paio
di miliardi»; «In oarcere oinque dirigenti
del patronato IPAS accusati di peculato ».

Ci sono i nomi: i mandati di cattura ~

~ lo dice 1'« Unità» ed io voglio credere al-

1'« Unità» ~ riguardano «cinque alti diri-
genti dell'IPAS (Istituto patronato assi-
stenza sociale) che sono in carcere sotto l'ac-
cusa di peculato continuato e aggravato per
distrazione di fondi pubblici ».

Noi diamo a costoro una bella copertura!
Lei, signor Ministro, se ne assume diretta la
corresponsabilità perchè propone di salvare
questi signori. Lei sa che H delitto verrebbe
derubricato: se l'ente non è più pubblico ma
privato, non si va in galera per peculato; po-
trà configurarsi eventualmente una appro-
priazione indebita, reato minore, già proba-
bilmente compreso in alcune amnistie per
l'e!ntità minore della pena. VogLiamo salvare
questi signori e poi vi meravigliate di quello
che avviene nel paese, con una serie di scan-
dali uno dopo l'altro! Questo è uno scandalo
come gli altri, ma voi non avete il coraggio
di riconoscerlo in quest' Aula.

Il relatore si comporta come se ci presen-
tasse una leggina tendente a dare una certa
natura giuridica ad un ente. Che importanza
ha? Come chiamammo a suo tempo una certa
legge con il nome di Valpreda, perchè ormai
le leggi non si chiamano con il nome di chi
le presenta ma con il nome di chi se ne av-
vantaggia, noi didamo che questa legge do-
vrebbe avere il nome dei cinque signori che
ne traggono beneficio. I nomi sono riportati
dall'« Unità »: si tratta del presidente del-
l'ente Rizzo, del consigLiere Piazzi, dell'am-
ministratore Feroci, di due funzionaTi, Drago
(ex dipendente dell'INPS) e Caner.

Onorevole Ministro, sono cinque demo-
cristiani. E lei si presta a questo! Abbia H
coraggio di dirlo: lei, consentendo una inter-
pretazione di questo tipo, permette la scarce-
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razione di 'questi signori che hanno rubato
denaro dei lavoratori. Io ho presentato un
emendamento specifico su questo argomen-
to perchè rimanga agli atti: si abbia per 11()
meno il coraggio di dire che i reati commessi
precedentemente a questa legge ricadono
sotto il vigore delle interpretazioni legisla-
tive o giurisprudenziali precedenti alla leg-
ge stessa. Ho presentato un emendamento:
bocciatelo! Sono felice che me lo bocciate:
io ho compiuto il mio dovere.

Ma c'è di più: un a:Ltro giornale, l'organo
del vostro partito, « Il Popolo », riferisce che
il procedimento contro i dirigenti d~ll'IPAS
provoca una vivace polemioa. E cosa dicono
i sindacati della triplice? Di<cono che cer-
tamente bisogna rÌIConoscere il carattere pri-
vatistico di questi enti. Questa posizione è
collegata strettamente alla vicenda: nel mo-
mento in cui sono stati eseguiti i mandati di
cattura contro i cinque didgenti deN'IPAS,
che sono stati sottoposti a procedimenti pe-
nali, intervengono subito i sindacati (che so-
no i padri dei patronati e quindi come ogni
padred:ilfendono i propri figli anche se sono
degeneri). Ecco quindi che i sindacati sono
corsi al riparo cercando di salvare i propri
figli degeneri. '

Cosa si poteva fare? Certo non si poteva
più fermare l'iter giudiziario e si doveva cam-
biare la legge. Lo si è fatto per VaIpreda e lo
si fa anche 'con questa legge. Veramente è
uno scandalo! Chiedo sousa se mi sono acca-
lorato per la passione che metto nelle cose
nelle quali credo: per carità, non voglio far-
ne addebito a nessuno, ne faccio addebito a
me stesso; però credo nelle cose che dico,
ne sono fermamente convinto, almeno come
persona onesta. Si potrà dire tutto, ma nella
nostra vita di lavoro vi è stato un solo pro-
gramma: l'onestà, la correttezza e la retti1u~
dine.

Su queste cose insisto e oggi sono qui a
parlare in questo modo, accalorato (e vi chie-
do scusa), ma ho creduto di compiere il mio
dovere non verso gli elettori o verso la mia
parte poliitica, ma come parlamentare libero,
perchè grazie a Dio nel nostro partito siamo
veramenti liberi di dire' quello che pensiamo,
non abbiamo imbeccate, e nessuno ci dice
quello che dobbi'amo fare. :È una mia opinio-

ne, un mio convincimento personale per la
mia esperienza in materia giuridioa e per 'lo
scrupolo di assistere ad episodi di questo
tipo.

Signor Ministro, ho concluso. Voglio spe~
rare ~ ho tanta fiducia nella sua intelligen-
za ~ che lei abbia captato la gmvità di que-
sto provvedimento che stava passando così
quasi di soppiatto; noi ci batteremo srultla
stampa, nelle piazze per evidenziare il
nuovo scandalo IPAS, protetto e garantito
dal Governo e dal Parlamento. Io avrò votato
contro e quindi la mia coscienza sarà ancora
una volta tranquilla, ma voi sarete respon-
sabili di copDiTe ,dei malfattori e di punire
invece i poveri dipendenti che perdono uno
status giuridico nel quale confidavano. (Ap-
plausi dalla estrema destra).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa l'a
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I, relatore. Il senatore Pirstolese
ha parlato di malefatte sindacali, malversa-
.doni, concussioni eccetera. Non risponderò
a queste cose: se il senatore Pistolese le co-
nosce sa anche quali sono gli organi appositi
che debbono decidere. Il nostro compito è
quello di legiferare e rendere cMara e 'retta-
mente interpretabile la nostra volontà.

Il senatore Pistolese ha detto che il rela-
tore ha dato poca importanza alla giurispru-
denza e ci ha posto la questione se questa sia
una legge di interpretazione o di carattere
innovativo. Credo di aver dimostrato a SIllffi.-

cÌenza che è una legge di intel1pretazione. Fac-
do osservare al senatore Pistolese che ho ci-
tato soltanto le due sentenze che portano a
conclusioni diverse, cioè quella della Supre-
ma Corte di cassazione a sezioni riunite del
1958, la quale accogHeva la cosiddetta tesi
Einalistica della funzione dei patronati, e la
sentenza della Corte costituzionale del 1970,
la quale afferma che questa funzione dei pa-
tronati non è esclusiva dei patronati mede-
simi. L'ho fatto perchè proprio da questa ul-
tima sentenza Sii ricavano sufficienti argo-
menti per interpret'are corrett'amenrte il de-
creto legislativo n. 804 del 1947.
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Debbo peraltro aggiungere a suffl'agro di
quanto ho detto che è noto che gli enti di pa-
tronato non fanno parte dei cosiddetti enti
sovvenzionati di cui all'articolo 100, secondo
comma, della Costlnrz.loD~ ed alla legge 21
marzo 1958, TI.259, e quindi non sono sotto~
posti al controllo deUa Corte dei conti.

Vol'rei ancora osservare che svolgere una
funz'ione di rilev;ante interesse sodale non
qualifica come pubblico ufficiale colui che
svolge qeeJla funzione, perchè allora, sena-
tore Pistolese ~ ma forse lei avrà qualche

. nostalgia ~ anche i sindacalisti svolgono

una funzione di rilevante interesse sodale. . .
(interruzione del senatore Pistolese). . . e non
sono per questo dei pubblici ufficiali.

Per cui, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, qui non si tratta di innovare, ma di
confermare, con l poteri che ci competono,
che i patronati sono enti di diritto privato.
Affermando una soluzione diversa, cioè vo-
lendo fare di questi istituti uno o più enti
pubblici di gestione governativa o parastata-
le, si porrebbe in crisi il loro spirito libero,
animato da libere associazioni di lavoratori
che li hanno promossi e Ii gestiscono, si mor-
tificherebbe la spinta volontaristica di ruolo
centrale dell'associazionismo, si creerebbe
una struttura burocratica del tutto i!lutile,
perchè equivalente a quella degli enti previ-
denziali interessati.

Nessuno, senatore Pistolese, pensa di ri-
petere la negativa esperienza del periodo cor-

porativo quando ente pubblico non era sol-
tanto il patronato, ma 10 stesso sindacato in
quanto rappresentativo degli interessi profes-
sionalri di specifiche' categorie produttive. Il
nostro attua-le ordinamento tende sempre di
più a dare aJle rappresentanze degli interessi
di categoria iJ compito di m~diare tra l'inte-
resse pubblico e quello privato e pertanto
non si richiede che sindacati, associazioni
di lavoratori in genere e gli enti di patronato
da essi promossi, espressi e ges<titi, siano di ~

natura pubblica. D'altra parte, come autore~ :
volmente afferma ~ l'ho già I1icordato pri-
ma ~ il Giannini, un ente è pubblico solo
quando la legge gli attribuisce esplicitamente
la potestà di adotia,re prO\"vedimenti ammi~
nistrativi, cioè atti che interferiscano autori-

tariamente e unilateralmente neUa vita pri~
vata.

GJi enti di patronato, come è noto, non
adottano provvedimenti amministrativi, so-
no fondati su un'organizzamone priva:ta e il
loro profilo è quello deHa persona giuridica
privata titolare di un ufficio di interesse ge-
nerale perchè chiamato ad assi'stere i lavo-
ratori. La loro attività è quella propria delle
organizzaziom dei lavoratoI1i che 11e curano
la gestione e sono direttamente e stabilmente
interessati a condividerne tutte le iniziative.

D'altra parte il servizio di patronato non
può che essere gestito dai lavoratori e cLaHe
101'0 associazioni perchè lo Stato non può
certo svolgere direttamente o con propri
enti li.'1a attività che spesso S'irivolge contro
!o Stato stesso, sia in sede 8mmini'stra1Jiva
che h, sede giudiziaria. Non ,siamo più, sena~
Lore Pistolese, da oltre trent'anni in regime
corporativo.

In verità, una situazione simHe non è oo11to
inconsueta nel nostro ordinamento giuridi-
co. E tra le molte leggi che hanno questa ca-
ratteristÌ'Ca ne cito solo una, la legge n. 845
del 1978, che disciplina la formazione profes-
sionale e che prevede tra l'altro il riconosci-
mento e il finanz:i1amento deH'attività di for-
mazione professionale gestita da enti nazio-
nali promos1si dalle organizzaziJOni sindaoaLi
dei lavoratori. Ma non per questo quegli enti
assumono natura di diritto pubblico.

Quindi non posso assolutamente condivi-
dere le argomenta2Jioni portate qui dal sena-
tore Pistolese. La norma da lui criticata con-
tenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, che
fa salve le anticipazioni dWsposte da.} Gover-
no per valutazioni responsabili sull'attività
dei sindacati, copriTebbe, ad avvi1so del se~
naw;-e Pistolese, malefatte o finanziamenti
corrisposti sot,tobanco. Penso che il Ministro
vorrà ampiamente rispondere alle Ìnsinuazio~
ni sollevate dal senatore Pistolese al quale
riiCordo soltanto che il fatto che ci possano
essere persone ,indiziate di reato non signi.fi~
ca affatto che queste persone siano colpevoli.
II senatore Pistalese è avvooato e conosce
meglio di me queste cose.

Quindi, onorevole Presidente e onorevoli
collegpi, concludo confermando quanto detto
neIJa relazione, cioè che siamo in presenza di
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norme rese indispensabili da contrastante e
fuorviante giurisprudenza, norme di inter-
pretazione autentica del decreto n. 804 del
]947, per cui in piena coscienza mi sento di
raccomandare al Parlamento l'approvazione
di questo disegno di legge.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, vorrei pregare un istante il
senatore Pistolese di procedere ad un esame
attento delle norme in questione lasciando
per un momento da parte problemi giudizia-
ri in corso, cui egli ha fatto riferimento e
sui quali il giudizio responsabile della ma-
gistratura potrà esercitarsi pienamente, per
entrare in un esame di tutta la questione.

Nelle argomentazioni addotte dal senat<r
re Pistolese è mancato il riferimento a una I

sentenza della Corte costituzionale che voglio
leggere perchè il nodo della questione sta
proprio in questa sentenza che costituisce il
fondamento della decisione della Suprema
Corte di cassazione. Per questo voglio chie-
dere anch'io un'attenzione particolare per
non far rimbalzare nel paese una polemica
che, a mio avviso, inquina notevolmente il
clima, senza dare la comprensione ai citta.
dini di quello che il Pal11amento sta facen-
do in questo momento. Il regime giuridico
particolare stabilito dal decreto n. 804 del
29 luglio 1947 ha determinato, per quanto
attiene alla sua applicazione e al conseguen.
te esercizio dell'azione amministrativa, sem-
pre maggiori perplessità in ordine aIll'iden-
tificazione degli istituti di patronato quali
enti di diritto pubblico, non essendo agevo-
le ravvisare nella struttura di tali enti e nel
loro sistema di finanziamento e di funziona-
mento gli elementi essenziali che caratteriz-
zano un ente pubblico.

Partiamo da una considerazione: sono
promossi e gestiti da associazioni nazionali
di lavoratori con fini assistenziali. GH enti
predetti, a seguito del decreto del Ministro
del lavoro che ne approva la costituzione e

lo statuto, sono finanziati con contributi di
varia natura: l'associazione promotrice in
primo luogo, poi i contributi ministeriali,
regionali e di altri enti privati e pubblici.
L'apporto delle associazioni promotrici è di.
ventato sempre crescente nel corso del tem-
po, particolarmente. negli ultimi anni, s<r
prattutto a seguito dei notevoli ritardi con
cui i controlli sull'attività svolta hanno por-
tato all' erogazione dei contributi ministeriali
e quindi alle esigenze di anticipazioni, con
tutte le conseguenze finanziarie che questo
ha comportato da parte deLle associazioni
promotrici. Questo è causa non ultima di
crisi di molti d1 questi enti. I contributi
ministeriali, senatore Pistolese, non vengo-
no commisurati alle spese di gestione rile-
vate in bilancio, ma sono erogati esclusiva-
mente in base all'estensione e all'efficienza
dei servizi assistenziali e di patrocinio. Come
ella sa, sono commisurati al numero delle
pratkhe che vengono svolte da parte dei sin-
goli patronati e quindi il controllo ammini-
strativo viene effettuato sulle pratiche che
essi svolgono, per cui il finanziamento è un
contributo alla gestione che viene dato in
funzione della quantità del lavoro degli en-
ti. Questo -vorrei che fosse un elemen-
to di riflessione comune, perchè dobbia-
mo legiferare con attenzione. Lei, senatore
Pistolese, mi ha richiamato a questa atten-
zione e a ciò voglio rifarmi. Certo, ella qui
ha ricordato una prevalente giurisprudenza
che ha più volte affermato la natura pubbli-
ca di tali enti, ed io vorrei riferirmi pro-
pr.io all18determinazione della Suprema Cor-
te di cassazione e al momento di partenza,
cioè alJa sent~nza del 22 marzo 1958, n. 968,
che si basa fondamentalmente sulla valuta-
zione delle finalità dell'ente ed àncora le
prop:-je motivazioni all'essenziale considera-
zio.ee ch~ il carattere pubblico dello scopo
perseguit.:) dagli i"~ituti di patronato non
può non essere ric'Jl1osciuto, in quanto, co-
n~e risulta dall'ar1.ico]o 1 del citato decre~
t0 n. 804, det~o" Sc.opo è quello di provve~
dere in via esclusiva all'assistenza e tutela
dei lavoratori. Ma proprio questo assunto
non trova riscontro In quanto deciso suc-
cessivamente dalla Corte costituzionale, nel~
1a sentenza n. 17 del 4 febbraio 1970, che,



Senato della Repubblica ~ 3576 ~ VIII Legislatura

8 GENNAIO 198069a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

riconoscendo infondata la eccezione di il-
legittimità costituzionale della legge istitu-
tiva dei patronati in quanto violatrice del-
la libertà sindacale, afferma che l'infonda-
tezza nasce daJla retta interpretazione pro-
prio dell'articolo 1 del decreto n. 804 del
1947, che non attribuisce ai patronati l'esclu-
sivo esercizio dei compiti di 'tutela e di
assistenza dei lavoratori ne] campo delle
prestazioni previdenziali, compiti nei quali
in concreto si compendia e si esprime l'at-
tività istituzionale degli istituti di patronato.

Se leggiamo la sentenza, vediamo che es-
sa dice esplicitamente che la lettera e la ra-
tio della normativa impugnata non giustifi-
cano l'assunto che il legislatore abbia inteso
attribuire i compiti di tutela e di assistenza
dei lavoratori nel campo delle prestazioni
previdenziali in modo esclusivo agH istituti
di patronato legalmente riconosciuti. Un in-
tendimento di così grave portata avrebbe ri-
chiesto una espressa enunciazione che manca
nella norma in esame. II disposto del primo
comma secondo il quale l'assistenza in sede
amministrativa dei lavoratori spetta «agli
istituti di patronato e di assistenza sociale
non può essere interpretato nel senso che
spetti solo ad essi ». La conferma di ciò si
ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo
comma che non è posto a tutela della pretesa
esclusi'Vità dell'attività assistenziale da parte
dei patronati poichè non è l'esercizio dell'as-
sistenza dei lavoratori che è vietato, ma sol-
tanto l'opera di mediazione per l'assistenza
posta in essere da agenzie private e singoli
procaccian ti.

R I C C I . Ma chiunque altro voglia fare
assistenza davanti agli istituti previdenziali
è un procacciato re d'affari se non è un pa-
patronato. Questa è la legge. Quindi gli isti-
tuti di patronato sono privati che per man-
dato agiscono per conto di enti pubblici. t!.
lo Stato che paga.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
Frevidenza sociale. D'accordo, ma quante at-
tività private richiedono un riconoscimento
da parte di un organo dell'amministrazione
per l'esercizio di una certa funzione privata?

Si deve peraltro considerare che le norme
applicative della legge n. 382 del 1975 sul

trasferimento di competenze alle regioni nel
settore dell'assistenza non includono, fra i
numerosi enti previsti, gli istituti in questio-
ne che d'altronde erano già stati espressa-
mente esclusi dalla normativa sugli enti pub-
blici contenute nella legge n. 70. Vi è da ag-
giungere che in dottrina è ampio ed attuale
il dibattito sulla natura giuridica degli isti-
tuti di patronato o almeno sulle caratteri-
stiche peculiari della loro organizzazione e
gestione, spesso ritenute, considerati i rap-
porti tra organizzazioni promotrici ed enti
di patronato, riconducibili ad un sistema di
cosiddetta organizzazione impropria.

Significativa è, al riguardo, la posizione di
Levi Sandri per il quale, malgrado alcuni
dubbi che potrebbero sorgere in proposito
e sebbene una autorevole giurisprudenza li
abbia qualificati enti di diritto pubblico, gli
istituti di patronato e di assistenza sociale
mantengono la natura privata propria delle
associazioni che li hanno costituiti e che li
gestiscono. Tenuto conto peraltro dell'inte-
resse pubblico che, attraverso la loro fun-
zione, viene indubbiamente perseguito, si
può parlare, in ordine ad essi, di esercizio
privato di funzione pubblica.

Per quanto riguarda il personale dei patro-
nati, è da rilevare innanzit'l1tto che non sussi-
stono disposizioni di legge che attribuisca-
no ad esso lo status di pubblico dipendente
o che lo assimili in qualche misura ai dipen-
denti dello Stato o degli enti pubblici. In
particolare non può non sottolinearsi come
la legge 20 marzo 1975, n. 70 che, come è no-
to, disciplina anche il rapporto di lavoro del
personale dipendente dagLi enti pubblici, al-
l'articolo 1 espressamente esclude gli enti di
pa1ronato daHa disciplina stessa, per cui det-
ti enti regolamentano autonomamente i rap-
porti con i loro dipendenti.

D'altro canto, prescindendo dalla qualifi-
cazione giuridica del rapporto, è da rilevare
che esso si svolge di fatto secondo una or-
ganizzazione pluralistica che, essendo emana-
zione di associazioni private di lavoratori,
è ispirata ad interessi particolaristici propri
di qualsiasi associazione tra privati, sicchè
non sussistono quelle garanzie previste dal-
l'ordinamento giuridico per l'accesso dei cit-
tadini ai pubblici uffici. £ vero che ai dipen-
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denti stessi sono stati attribuiti trattamenti
riservati ai pubblici dipendenti, come queHi
previsti dalla legge sugli ex combattenti, ma
si è trattato di estensione di alcuni istituti e
non dell'intero stato giuridico dei pubblici
dipendenti. Comunque il disegno di legge
contiene all'articolo 2 disposizioni che tute-
lano, con l'emendamento proposto, in modo
più adeguato i dipendenti in questione.

Per tutte queste ragioni, onorevoli senato-
ri, credo che il disegno di legge vada consi-
derato con estrema attenzione soprattutto
nella concezione pluralistica della società e
delle funzioni che da questi organismi ven-
gono svolte e che vanno mantenute, secondo
me, come attività promosse e gestite dalle as-
sociazioni nazionali dei lavoratori con fini
assistetnziali; da qui quel richiamo che viene
fatto nella relazione e che lei, senatore Pisto-
lese, criticava, ad organismi privati che per-
seguono pubbliche funzioni.

Nel rapporto che il ministro Giannini ha
presentato sullo stato della pubblica ammi-
nistrazione si fa riferimento proprio a que.
sto complesso di enti. Lei sa bene, se-
natore Pistolese, che ci sono altri enti
che svolgono con forma privata attività di
interesse generale e a cui la legge at-
tribuisce particolare COlnsiderazione. :E: per
questo che un esame più attento non può
non portare all'accoglimento di quanto è con-
tenuto nel provvedimento, senza rifarsi a
nessuna motivazione di carattere particolare,
ma proprio come un'esigenza di chiarimento
generale in una materia senz'altro delicata
come questa, per la quale ritengo che il mas-
simo controllo da parte dell'amministrazione
vada svolto proprio in relazione alle attivi-
tà che tali istituti svolgono.

Da quando sono diventato Ministro una
particolare attenzione ho posto al controllo
sull'attività e sul lavoro che gli ispettorati
compiono per verificare l'opera effettuata
dai patronati. Questo ha portato a ritardi
nei versamenti da parte del Ministero del la-
voro, ma io mi sono assunto la responsabilità
di questi ritardi dovuti alla necessità di un
efficace controllo, da parte degli ispettorati
del lavoro, nelle singole province, sull'attività
che i patronati svolgono. Credo che questa
sia una funzione che noi dobbiamo intensi-
ficare ed io ho istituito una commissione mi-

nisteriale per definire nuovi e più rigorosi
controUi su questo terreno, perchè sono con-
vinto che il numero attuale dei patronati ~

non mi ha autorizzato nessuno ~ sia ecces-
sivo e \'ada ridotto in relazione all'efficacia
del servizio prestato. Un certo rigore eserci-
tato in questi ultimi tempi da parte del Mi-
nistero del lavoro ha contribuito alla rifles-
sione che per alcuni di questi enti è più op-
portuno procedere al loro scioglimento che
al loro mantenimento in vita.

Infatti !'intervento finanziario dello Sta-
to, senatore Pistolese, non si fa carico di tut-
te le spese, ma è un concorso e deve rimane-
re tale anche nel futuro, per cui, se le asso-
ciazioni ritengono di dover mantenere in vi-
ta tali istituti, esse devono darsi carico di
una loro partecipazione al finanziamento
senza scaricare tutto sulla collettività.

Per queste ragioni sono tavorevole anche
ad un'interpretazione di questo tipo per tale
normativa. Con tutte le preoccupazioni che
questo comporta e con tutte le esigenze di
cautela ,con cui bisogna procedere in questa
materia, ma anche per queste ragioni riten-
go che sia utile procedere all'approvazione
di queste disposizioni.

P RES I D E N T E . Prima di passare
all'esame degli articoli, avverto che è stato
presentato un emendamento al titolo del di-
segno di legge. Naturalmente questo emenda-
mento verrà votato alla fine. ma i presen-
tatori, se credono, possono illustrarlo adesso.
Si dia lettura dell'emendamento.

P A L A , segretario:

Al titolo sostituire le parole: « Norme di
interpretazione autentica degli articoli 2 e 6
del », con le altre: « Modifiche al ».

Tit. 1 PISTOLESE, RASTRELLI,' MONACO,

MITROTTI

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L ESE. Ho già ampiamente il-
lustrato questo emendamento nell'intervelnto
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da me svolto prima. Proprio per le ragioni
che avevamo considerato, per il richiamo al-
la giurisprudenza (quando illustrerò gli al-
tn emendamenti potrò rispondere al Mini-
stro circa la decisione della Corte costitu-
zionale), ritengo che l'emendamento si giu-
stifichi, nel senso che stiamo disponendo in
maniera nuova su una materia sulla quale il
Parlamento ha la piena libertà di disporre.
Nonostante la giurisprudenza costante, il
Parlamento è certamente sovrano nel senso
che può cambiare tutto. Mi sembra però una
falsità con noi stessi parlare di interpreta-
zione dopo 30 anni: poi dirò anche perchè.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al' t. 1.

Gli istituti di patl'onaw e di assi,stenza
sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio del-
lo Stato 29 luglio 19t17, n. 804, hanno per-
sonaldtà giuridica di diritto privato.

P RES I D E N T E . Su questo artico-
lo è stato presentato un emendamento. Se
ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere l'articolo.

1. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,
MITROTTI

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Questo emendamen-
to l'ho già illustrato e mi richiamo quindi
aJle argomentazioni svolte precedentemente.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sion~ ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R O M E I , relatore. Esprimo parere con-
trario.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
]Hevidenza sociale. Sono d'accordo con il
relatore e quindi contrario all'emendamento.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli successi-
vi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 2.

La vigilanza sugli istituti di patronato e
di assistenza sociale viene svolta 'Secondo le
modalità previste dall'articolo 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, e attiene esclusiva-
mente alle attività in bast> alle quali ven-
gono ripartiti i fondi di cui all'articolo 5
del decreto legislativo medesimo.

(E approvato).

Art. 3.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dal personale di-
pendente dagli istituti di patronato e di
assistenza sociale in riferimento ai benefici
iruiti in base a norme vigenti p~r il perso-
nale degli enti pubblici, nonchè le anticipa-
zioni erogate dal Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale agli istituti suddetti
in conto dei contributi al finanziamento che,
ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
risultino spettanti agli istituti medesimi in
sede di ripartizione definitiva dei fondi di-
sponbili nei vari esercizi.
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P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«~Sono fatti salvi tutti i diritti quesiti del
personale dipendente e, in caso di sciogli-
mento dei relativi patronati, è garantito al
personale stesso il riassorbimento presso gli
Istituti previdenziali ».

3. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,
MITROTTI

In via subordinata all'emendamento 3. 1
sostituire le parole: «ai benefici fruiti », con
le altre: «ai benefici maturati ».

3.2 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,
MITROTTI

Alla quinta riga sostituire la parola « frui-
ti» con l'altra « maturati ».

3.3 LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E-. Si dia lettura anche
dell'em~ndamento 3. O. 1.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

«Per i reati eventualmente commessi in
data anteriore alla presente legge, resta in
vigore la posizione giuridica ed interpreta-
tiva precedentemente esistente ».

3.0.1 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO,

M lTROTTI

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P J S T O L E SE. L'emendamento della
ComI'1iss~one è conforme ad uno di quelli
presentati l~a noi e ne avevamo parlato ieri

sera nella rapidissima seduta in Commis-
sione.

Signor Ministro, la ringrazio anzitutto per
la sua cortese ed ampia replica. VuoI dire
che gli argomenti che ho prospettato erano
argomenti seri, anche se li ho espressi con
eccessivo calore, ed erano fondati su una
giurisprudenza indiscutibile, di cui lei mi
ha dato atto.

Debbo dirle, illustrando questi ultimi tre
emend~,menti, che quando lei fa un richiamo
alla sentenza della Corte costituzionale, sia-
mo su una strada diversa e me ne dispiace.
Infatti la sentenza della Corte costituzionale
ha dichiarato la non incostituzionalità del de-
creto del Presidente della Repubblica, in
quanto non v'era alcuna esclusiva. Pratica-
mente è ammessa la pluralità dei patronati,
il che va benissimo. Ciò non influisce sulla
decisione circa il fatto se si tratti di enti
pubbJici o meno. Per carità: si tratta di una
valutazione. La Corte costituzionale ha di-
chiarato di non poter riconoscere l'incostitu-
zionalìtà, perchè non è vero che c'è l'esclu-
siva. .t una realtà che nessuno ha mai nega-
to. Ma non vuoI dire che per questa ragione
non sono piÙ enti pubblici, ma hanno perso-
nalità giuridica di diritto privato.

Desideravo rispondere su questo punto. Ri-
chiamo poi l'attenzione sui tre emendamenti
all'articolo 3. Nel primo, diciamo che sono
fatti salvi i diritti acquisiti, perchè non
basta padare, come abbiamo più o meno ac-
c~nnato in COII)JIlissione, di « diritti matura-
li )}

~ i diritti quesiti sono più ampi ~ « dal
pel'sona:le dipendente)}; inoltre, bisogna di-
re quello che ho inserito nell'emendamento
3. 1, cioè che in ogni caso è garantito al per-
sanDIe il :riassoroimento presso gli istituti
previdenziali.

Lei, onorevole Ministro, non dico che ha
[atto una minaccia, ma ha detto che è proba-
bile che molti patronati saranno sciolti. Cer-
to, se cominciate a limitare i finanziamenti,
>L-:ccederà che si aULoscioglieranno, ma che
ne facciamo del personale? Ci preoccupiamo
taùw dei lavoratori ed ora ne mettiamo altri
sulla strada: i comunisti votano a favore ~

e mi fa piacere ~ ma questo è un altro aspet-
to dell'assurdità della legge di cui parlavo
prima.



Senato de.lla Repubblica ~ 3580 ~ VI II Legislatura

8 GENNAIO198069a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2,
è subordinato all'emendamento delJa Com~
missione e do parere favorevole.

Onorevole Ministro, sull'articolo 3 devo fa~
re una considerazione che desidero rimanga
ufficialmente agli atti, perchè è di una gravi-
tà assoluta; lei, onorevole Scotti, non mi ha
risposto su quella parte che riguarda lo
scandalo dei procedimenti penali che questa
legge vuole coprire; questa legge è di coper~
tura degli scandali che vengono commessi,
per salvare i sindacalisti incriminati nella lo~
l'O funzione di dirigenti dei patronati, e que-
sto l'ho già detto prima. Adesso, dopo la sua
risposta, le do la prova documentale: in 30
anni non si è mai parlato di questo caratte-
re pubblico o non pubblico degli enti; per
30 anni abbiamo accettato la giurisprudenza
della Corte di cassazione, delle sezioni unite
della Corte e tutto è andato bene; c'è stata,
è vero, qualche sentenza contraria, ma il
grosso funzionava. Poi, improvvisamente
scoppia questa legge, presentata il 5 dicem~
bre in Parlamento, mentre lo scandalo è av-
venuto 1'8-9 novembre: dopo 30 anni di si-
lenzio, per coprire questi malfattori che so-
no incriminati e che certamente voi volete
proteggere (non mi si venga a dire che que~
sti sono indiziati e che la magistratura poi
valuterà i fatti), viene questa legge con cui
si dà alla magistratura « lo strumento» per-
chè assolva queste persone, dato che fac-
ciamo degradare il reato di peculato o di
concussione in reato di appropriazione in-
debita.

Si mettano bene a verbale le date: i man-
dati di cattura sono stati emessi 1'8 e il 9 no~
vembre, come dai giornali 11

L'Unità
11

e
11Il

Popolo 11 che vi ho letto, che portano la
data dell'8 e 9 novembre; voi il 5 dicembre
presentate questo disegno di legge. Per 30
anni tutto è andato bene, poi improvvisamen-
te questo ente non è più un ente pubblico ma
è un ente privato e quindi modifichiamo;
con il che voi togliete alla magistratura la
possibilità di condannare queste persone.
Voi avete fatto questo volutamente, sciente-
mente e vi rendete responsabili come Gover-
nO e come Parlamento, per quelli che vote-

ranno a favore di questa legge, di una coper-
tura politica che volete dare. Questo lo di-
remo su tutte le piazze e questo è uno degli
esempi di cattivo Governo, di copertura (la
legge Valpreda fu fatta per questo): faccia~
ma una legge per salvare i sindacalisti re~
sponsabili!

Signor Presidente, mi scusi, ma le date so-
no la prova di ciò che ho detto e davanti a
qualunque magistrato potremo dimostrare
che il Governo e i presentatori hanno voluto
coprire, dopo pochi giorni dalla notizia dei
fatti criminosi e dopo 30 anni da quando
era stata fatta la legge, queste attività truf-
faldine che sono state commesse. Non insi-
sto su questo perchè le date sono precise e
non ci possono essere dubbi.

L'ultimo emendamento, se lei, onorevole
Ministro, me lo accettasse, dimostrerebbe
che il Governo non è responsabile insieme
agli ahri; se me lo boccia, rkonosce che il
Governo vuole coprire questa gente. Tale
emendametnto testualmente dice: « Per i rea-
ti eventualmente commessi in data anteriore
alla present.e legge, resta in vigore la posi~
zione giuridica ed interpretativa preceden-
temente esistente ». Ripeto: se mi approva-
te questo emendamento, dimostrate di non
volere coprire i del.ilnquenti, quelli che sono
sotto processo; se me lo bocciate, date la
prova che il Governo ha fatto passare que-
s.ta legge semplicemente come copertura del-
le malefatte attualmente all'esame della ma.
gistratura.

P RES I D E N T E . Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

R O M E I , relatore. Sono contrario al-
l'emendamento 3. 1 e favorevole al 3.2 per-
chè è uguale a quello della Commissione.

Sono contrario anche all'emendamento
3. O. 1. Signor Presidente, non nella mia qua-
lità di relatore, ma in quella di firmatario
del provvedimento di legge respingo sde-
gnosamente ... (Interruzione del senatore
Marchio).
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P I S T O L E SE. Come può dire « sde-
gnosamente »? Lei mente sapendo di
mentire!

P RES I D E N T E. Senatore Pistolese,
lei ha illustrato gli emendamenti; consenta
al relatore di esprimere il parere.

R O M E I, relatore. Respingo sdegnato
!'intenzione attribuitaci di voler coprire con
questo disegno di legge malefatte di delin-
qUelDti: queste sono state le parole usate.
Noi abbiamo inteso interpretare la legge e
offrire anche al magistratQ, compreso il ma~
gistrato penale, strumenti di interpretazione
della volontà del legislatore. Ho già detto
poc'anzi,e ricordo al senatore Pistolese e
agli altri che come lui sono avvocati, che
questo loro scandalismo non ha ragione...

1\1A R C H I O . Ma quale scandalismo:
sono ladri, hanno rubato e stanno in galera.

P RES I D E N T E . Senatore Marchio,
mi consenta ...

M A R C H I O . Ma che scandalismo:
mica può insultare la gente!

P RES I D E N T E . Senza interrompe-
re un collega che parla, il Regolamento le
offre la possibilità di intervenire: può farlo
in sede di dichiarazione di voto; però consen~
ta al relatore di esprimere in quest'Aula fi-
no iln fondo .il suo pensiero. Lei non può 1m-
pedirlo.

M A R C H I O Qui si tende a coprire
i ladri ogni giorno!

P I S T O L E SE. Siamo tutti surri~
sCaldati.

R O 1\1E I , relatore. Se i colleghi si cal-
mano, concludo ribadendo quanto ho affer-
mato poc'anzi nella replica e cioè che ladro
e delinquente si può chiamare soltanto
colui ...

M A R C H I O. ... che sta in galera.

R O M E I , relatore. ... che è stato con-
dannato con una sentenza passata in giudica-
to. (Interruzione dall'estrema destra. Richia~
mi del Presidente). Quindi, onorevoli colleghi
del Movimento sociale, disonorate il Parla~
mento agitando questioni scandalistiche a
buon mercato.

Ho finito, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro del lavoro e della
pre1'ldenza sociale. Signor Presidente, sul-
l'emendamento 3. 1 sono d'accordo con il
relatore. Vorrei dire al senatore Pistolese
che l'intento di garantire il personale dei
patronati è questione estremamente delica~
ta, che però non può ~ mi si consenta ~

risolversi con la formulazione che egli ha
proposto. (Interruzione del senatore Pisto~
lese). La questione va affrontata seriamen-
te. Noi non sappiamo oggi quanti siano:
possono essere gonfiati; noi 10 abbiamo visto
in situazioni particolari; pertanto si apri-
rebbe una cataratta che non avremmo nes~
suna <possibilità di controllare, in base alla
formulazione propos1ta.

Bisogna stare attenti su questo terreno.
Non è che qui ci sia chi è favorevole e chi
è contrario a tutelare dei lavoratori: qui c'è
la condizione delle associazioni private che
da::mo vita a degli enti. Gli enti promotori
e coloro che vi lavorano devono essere co-
scienti del rischio di operare in enti pro~
mossi da associazioni private che, seppure
svolgono attività di rilevanza e di interesse
geuerale, restano all'interno del sistema e
delle finalità proprie delle associazioni che
li promuovono. Non possono essere stravol-
ti per questo, perchè rischiamo di caricare
sul settore pubblico una quantità di situazio-
ni che a mio avviso sono eccessive.

Vorrei, pur nel calore di questa discussio-
ne, invitare un momento il senatore Pisto~
lese ad una attenta riflessione sul merito
deJ1e decisioni che andiamo a prendere. In
qUé,sto settore abbiamo già operato il trasfe-
rimento all'area pubblica di una quantità di
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personale. Ritengo che vi sarà occasione per
discutere tali questioni nelle sedi proprie.
Tra l'altro in questo momento non abbiamo
alcun provvedimento di questa natura. Non
vorrei che una serie di associazioni, che han-
no promosso degli enti di patronato speran-
do di vivere con contributi pubblici, si ac-
corgano ad un certo punto di non farcela
e scarichino suUa collettività questa respon-
sabilità. Le responsabilità restano loro per-
chè quando hanno presentato la domanda
si sono anche assunte le responsabilità re-
lative di gestire questi enti. Lei sa che il Mi-
nistro del lavoro per nominare il commis-
sario di uno di questi enti deve sentire l'as-
sociazione promotrice. Questo le può dare
H senso di quanto complesso sia l'ordina-
mento.

Sono quindi favorevole al disegno di legge
proprio perchè è importante chiarire in via
definitiva, anche in sede legislativa, la que-
stione della collocazione di natura giuridica
di questi enti, data soprattutto la tendenza
negli anni passati a ritenere che, dando vita
a un patronato, si trovava la finanza pubblica
pronta a coprirlo. E in questo modo noi ci I

sobbarcheremmo anche al trasferimento fi- I
nal,e del personaJe sollevando praticamente
gli enti promotori da quella responsabilità
che si sono assunti nel dar vita all'ente.

Questa è la ragione di principio che mi
porta ad essere estremamente cauto in que-
sta materia. Pur riconoscendo che il proble-
ma esiste, ma che andrà affrontato nel mo-
mento opportuno e nella sede opportuna,
non sono per offrire un lasciapassare in que-
sta direzione nei confronti di tutte le asso-
ciazioni promotrici, soprattutto perchè que-
ste possano tranquillamente 'scaricare su di
noi a CUOI'leggero tutte le responsabilità.
Proprio per quelle ragioni di moralità che
l'hanno spinta, senatore Pistolese, a presen-
tare un emendamento, non dobbiamo solle-
vare dalle loro responsabilità gli enti promo-
torI. Personalmente non sono affatto condi-
scendente nè lassista in questa materia. Ri-
tengo che le associazioni promotrici debba-
no assumersi le proprie responsabilità ope-
rando in primo luogo il riassorbimento del
personale all'interno delle stesse associazio-

ni. (Interruzione del senatore Pistolese). Pe-
rò, senatore Pistolese, noi non possiamo da
una parte chiedere rigore e dall'altra consen-
tire invece che le responsabilità siano pa-
gate dalla collettività in base al ragiona-
mento che, trattandosi di enti pubblici, è
giusto che sia così.

Proprio in base a tale preoccupazione, se-
natore Pistolese, la invito a soprassedere su
questo emendamento per non pregiudicare
una decisione in questa materia estremamen-
te delicata e soprattutto per non fornire agli
enti promotori un lasciapassare di lassismo
per cui essi possano considerare che, aven-
do sbagliato ed essendosi assunti delle re-
sponsabilità eccessive rispetto alle loro pos-
sibilità, c'è poi qualcuno che risolve le loro
grane. In questa maniera noi procederemmo
per una strada del tutto sbagliata.

P I S T O L E SE. Onorevole Ministro,
dato che lei mi dimostra una certa disponi-
bilità, trasformerei il mio emendamento in
un ordine del giorno che lei però dovrebbe
accogliere come raccomandazione. Per 10 me-
no in questo modo dimostriamo che il Par-
lamento si preoccupa di questi possibili di-
soccupati di domani.

s C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. D'accordo, ma con prima
responsabilità delle associazioni che hanno
dato vita a questi enti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1,
senatore Pistolese, è opportuno che la magi-
stratura accerti tutto quello che deve accer-
tare. Noi non intendiamo minimamente co-
prire le responsabilità penali di sottrazioni
~ se ci sono state ~ di fondi e di mezzi da
parte di amministratori. Il problema rimane
aperto all'esame della magistratura e il ri-
spetto che ad essa dobbiamo fa 'SÌche riman~
ga aperta questa via. Se reati ci sono stati,
questi vanno perseguiti. Non credo che ci
aiuti una polemica in questa direzione.

Ritengo che questa sia l'occasione giusta
per mettere ordine in questa materia. Riba-
disco qui, di fronte al Parlamento, impegni
precisi nel senso di un aumento dei control-
li. Credo che avremo altre occasioni per esa-
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minare questa materia e in quelle sedi farò
delle proposte perchè ritengo che occorra li-
mitare quell'attività perchè spesso vi è la
tendenza a gonfiare oltre ogni limite la ver~
tenzialità in campo previdenziale con conse~
guenze che abbiamo quotidianamente sotto
i nostri occhi.

Credo quindi che questo sia un primo pas~
so nella definizione della natura giuridica di
questi enti e dell'indirizzo che dovranno se~
guire gli enti promotori dei patronati che so-
no enti di diritto privato e quindi non debbo-
no aspettarsi coperture finanziarie per re-
sponsabilità assunte in questa direzione...

P I S T O L E SE. Questo è un piccolo
ricatto, signor Ministro.

S C O T T I, ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Assolutamente no, sena-
tore Pistolese, mi creda. Questo fatto è risul-
tato chiaro agli enti promotori e agli istituti
di patronato; è sempre stata una indicazione
precisa. Accettando questo provvedimento,
non intendiamo procedere su una strada di
facHitazioni, anzi, al contrario, intendiamo
imboccare un binario molto più rigoroso, con
più chiare re&ponsabiLità da 'Parte dei pro-
motori e da parte del Governo che concor-
re al finanziamento dell'attività degli enti
in questione.

P RES I D E N T E . Senatore Pistolese,
le domando se mantiene l'emendamento 3.1
oppure conferma quanto ha detto in una in-
terruzione, cioè se intende trasformare
l'emendamento in ordine del giorno.

P I S T O L E SE. Ho già preparato l'or-
dine del giorno e l'ho presentato in questo
momento alla Presidenza. Pertanto l'emenda-
mento si intende ritirato.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ordine del giorno.

P A L A, segretario:

Il Senato

impe.gna il Governo a far salvi i diritti
quesiti del personale dipendente, in caso di

scioglimento dei relativi patronati, e ad assi-
curare la possibilità di riassorbire il perso-
nale stesso presso gli istituti previdenziali.

9.545. 1 PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO, MI-

TROTTI

P RES I D E N T E . Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

s C O T T I , ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Con la limitazione di
studiare il problema e di proporre poi, nelle
sedi e nelle forme opportune, delle soluzio~
ni, ribadendo il carattere privato degli enti,
confermo le responsabilità degli enti promo-
tori in questa materia e in questo >settore,
non immaginando di scaricare il tutto sul~
l'area pubblica perchè il disegno di legge pre-
senta vantaggi e svantaggi e voglio sottolinea-
re quelli che, a mio avviso, sono vantaggi
per la collettività, vantaggi cioè di chiarezza.

Per queste ragioni posso accettare l'ordine
del giorno come raccomandazione, ma non
posso assumere un impegno in materia.

P RES I D E N T E. Senatore Pistolese,
insis.te per la votazione dell' ordine del
giorno?

P I S T O L E SE. Non insisto per la vo-
tazione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 3. 2, presentato dal senatore Pisto-
lese e da altri senatori, di contenuto identico
all'emendamento 3.3, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'mendamen-
damento 3. O. 1.

M A R C H I O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE Ne ha facoltà.

M A R C H I O. Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, non
avrei chiesto la parola su questo emenda-
mento, avendolo illus.tTalto con dovizia di
particolari e con esemplare interpretazione
giuridica il collega Pistolese. Parlo soltanto
per aderire al richiamo del Presidente al
Regolamento ~ e chiedo scusa alla Presiden-
za per la mia intemperanza di qualche istan-
te fa ~ ma soprattutto per chiarire al rela-
tore e al signor Ministro che prima di fare
affeJ:1mazioni, ahimè, incaute, come sono sta-
te fatte, sia pure in interruzioni fatte evi-
dentemente con la foga di chi è colpito dal
sospetto, signor relatore, di essere non dico
il protettore, ma perlomeno colui che vuole
aprire la strada, anzi i cancelli, di qualche
carcere italiano a coloro. . .

bisogna es.sere cattivi. Ha parlato di scanda-
lismo a buon mercato e, senatore De Caro~
lis, lei di scandalismo se ne intende presie-
dendo la Commissione giustizia: ha assisti-
to allo scandalismo di certa giustizia che
si vuole coprire con una legge. . .

D E C A R O L IS. Lei, senatore Mar-
chio, cerca a buon mercato un po' di pub-
blicità parlamentare.

1\1A R C H I O. Non ne ho bisogno.

P RES I D E N T E. Senatore De Ca-
rolis, ho difeso prima la possibilità del re-
latore di esprimersi senza interruzioni; ho
indicato uno strumento regolamentare al se-
natore Marchio: lasciamo che nel termine
previsto dal Regolamento arrivi. alla fine
della sua dichiarazione di voto.

R O M E I, relatore. Questa è una sua M A R C H I O. Delle interruzioni si tie~
opinione. ne conto?

M A R C H I O. Non credo che lei espri~
ma qualcosa al di fuori delle sue opinioni.
Ogmmo di noi qui dentro esprime le proprie
opinioni e credo che lei non sia l'interprete
di nient'altro che delle sue opinioni, che ri-
tengo siano anche JJ:1.odeste!(Vivaci proteste
dal centro). Il signor relatore avrà la bontà
di ascoltare le mie opinioni, che saranno
modeste quanto le sue o forse più modeste
delle sue, ma che sono opinioni. Avrete la
bontà di ascoltare in silenzio; se volete in-
terrompere mi fa molto piacere. . .

P RES I D E N T E. Senatore Marchio,
non inviti alle interruzioni.

!vI A R C H I O. Se mi interrompono
aumentano la possibilità di dimostrare quel-
lo che sto dicendo. Signor relatore, qualche
minuto fa lei si è risentito dicendo tes,tual-
mente che la nostra è bassa demagogia.. .

R O M E I, relatore. Ho detto che è soan~
dalismo a buon mercato.

M A R C H I O. Ancora peggio allora;
ero stato buono nei suoi confronti, mentre

PRESIDENTE
Marchio.

Certo, senatore

M A R C H I O. Siccome il senartore De
Carolis cerca pubblicità con le interruzioni,
ringrazio per il tempo che mi viene ac-
cordato. Comunque non ho bisogno di pub-
blicità, ci sono altri modi per avere pub-
blicità. Non chiederei mai pubblicità per
difendere coloro che si appropriano del de-
naro pubblico.

La proposta di legge sottoposta al nostro
esame, mi dispiace dido, vuole coprire, sen-
za dubbio involontariamente ~ guardi come
S0no generoso nei suoi confronti, onorevole
relatore ~ chi si è appropriato del pubbli-
co denaro.

Il senatore Pistolese le ha dato atto che
dopo trent'anni vi siete accorti che questi
non sono enti pubblici. Va bene: c'è chi ar-
riva ;prima e chi è un po' ritardato. Qualcu-
no dopo trent'anni si è accorto che in Italia
esistono degli enti pubblici che vanno inLe~
si come enti privati. Vi ha anche concesso
il beneficio della buona fede nella interpre-
tazione di questa vostm proposta. Ma se è
lontana da voi !'idea di coprire i reati che
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sono stati campiuti prima dell'approvazio~
ne della proposta di legge al nostro esame,
perchè non volete aderire, neppure come rac~
comandazione, all'emendamento presentato
in altrettanta buona fede dal senatore Pisto-
lese? Lasciamo che colaro che hanno com-
piuto i rewti ne rispondano alla magistra-
tura e per il prosieguo si provvederà diver-
samente.

Non riusciamo a capire perchè siete con-
trari, così come non riusciamo a capire il
compiacente silenzio del Gruppo comunista
e ahimè dei radicaH. Sono moralisti, ogni
~iorno si alzano in quest'Aula e nell'altro
ramo del Parlamento, portano in strada
cartelli, ma in questo caso l'assenza degli
esponenti radicali diventa ancora più elo-
quente. Eppure qui si vuole colpire chi
ha aJttinto o comunque è sotto giudizio per
aver tentato di attingere alle casse del pub-
blico denaro destinato ai lavoratori. Se non
"olete coprire costoro, votate l'emendamen-
to proposto dal collega Pistolese.

Queste sono le ragioni per le quali le mie
interruzioni precedenti sono andate un po'
al di là del Regolamento e per le quali insi~
stiamo nella votazione dell'emendamento. Se
veramente si vuole moralizzare la vita poli-
tica del nostro paese, cominciamo anche a
regolare la vita di questi enti. Ogni giorno
assistiamo a coperture. Si è fatta una legge
nella scorsa legislaJtura con la quale si sono
coperti gli amministratori degli enti locali
che avevano distribuito denaro che non po~
tevano dare. Si cerca di portare alle lunghe
indagini su quello che si sta continuamente
ruba11do nel nostro paese. Si cerca di non
far svolgere neppure !'indagine sulle tan-
genti ENI, e lei capisce bene, signor Mini~
8tro, a cosa mi riferisco. Si fa di tutto per
non arrivare alla soluzione del caso Sindona
e per coprire queUo che di ladrocinio e di
scandaloso esiste nel nostro paese. Poi ap-
pena qualcuno vi propone, con un emenda-
mento, di essere una volta tanto coerenti con
quanto andate affermando parlando del nuo-
vo volto del vostro partito, il famosò nuovo
volto di Zac, non riuscite a dare una inter-
pretazione serena a quello che andate di~
cendo.

Per queste ragioni il nostro Gruppo vote~
rà a favore dell'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 3. 0.1, presentato dal senato-
re Pistolese e da altri senatori, non accet-
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento al
titolo presentato dal senatore Pistolese e da
altri senatori, che è stato già illustrato dal
senatore Pistolese.

Invito la Commissione ed il Governo ad
'esprimere il parere su tale emendamento.

R O M E I, relatore. La Commissione
è contraria.

M A N E N T E C O M U N A L E, sot-
tosegretario di Stato per il lavoro e la pre-
videnza sociale. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 10
emendamento Tit. 1, preSfu'1.tato dal senato['e
Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

C E N GAR L E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C E N GAR L E. Signor Presidente,
brevemente prendo la parola perchè ritengo
mio dovere fare alcune precisazioni su al-
cune affermazioni che ho udito da parte del
senatore Pistolese, e non per fare della po-
lemica ma per amore di verità. Devo infatti
ricordare al collega, che lamentava il poco
tempo avuto a disposizione per poter esa~
minare questo disegno di legge, come tale
provvedimento sia stato presentato a que-
sto ramo del Parlamento il 5 dicembre dello
scorso aILT10.Di conseguenza ha avuto tem-
po a sufficienza per esaminarlo e non può
il senatore Pistolese lamentarsi neanche per
il fatto che la Commissione sia stata convo-
cata il giorno 7 per discutere questo prov-
vedimento.
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L'ordine del giorno dei lavori dell'Assem-
blea viene stabilito dai capigruppo e se il
capogruppo del partito cui appartiene il se-
natore Pistolese non è stato zelante nell'in-
formare i colleghi di quanto in tale sede
era stato stabilito, la colpa non va addebi-
tata alla Commissione, nè la Commissione
può essere tacciata di faciloneria per aver
affrontato queS<to argomento nella seduta
di ieri sera. Questa infatti è stata una sedu-
ta regolare e coloro che avevano l'intenzio-
ne di prendere la parola hanno potuto far-
lo. Sono stati proposti emendamenti e la di-
scussione si è esaurita con un voto che mi
auguro si ripeta qui in quesfAula ~ ecco

il motivo per cui entro nel merito ~ perchè

questo provvedimento possa avere la sua
definitiva approvazione.

Intendo ringraziare il relatore, senatore
Romei, per la dovizia di argomentazioni con
le quali ha illustrato questo disegno di leg-
ge e con lui anche il Ministro per la rispo-
sta che ha dato ad alcune affermazioni che
ritengo anch'io, come primo firmatario di
ques'to disegno di legge, non possano non
essere ritenute offensive. È in questo sen-
so, senatore Pistolese, senza alcuna volontà
di polemica, ma per ristabilire la verità, che
io richiamo lei ed il suo collega, che su que-
sto argomento ha fatto alcune affermazioni,
per rLproporle quanto noi abbiamo scritto
nella relazione in ordine a quesito provvedi-
mento di legge: «I proponenti, nel presen-
tare il disegno di legge, intendono chiarire la
natura giuridica privatistica dei patronati e
la conseguenté natura di diritto privato del
rapporto di lavoro del personale dipenden-
te, anche al fine di evitare l'indert:erminatez-
za dei vigenti riferimenti legislativi ».

Questo e non al:tro !'intendimento dei pro-
ponenti, questa e non altra la volontà nel
presentare un disegno di legge che ponga
ordine in un settore tanto delicato, in un
settore che, qui è stato ricordato, è di ser-
vizio sociale, ma di emanazione sindacale.
Molti colleghi che siedono con me in que-
sto ramo del Parlamento hanno esperienza
in questa ,mateda e s.anno che i patronati
sono nati in virtù di una volontà del sinda-
cato. Aggiungo di più, signor Ministro: lei
giustamente ha richiamato la parte di con-

tributo che lo Stato dà ai patronati su pre-
sentazione delle pratiche, come concorso al
mantenimento dei patronati. Ma la realtà ci
porta a verificare come, se non ci fossero le
organizzazioni sindacali, noi Inon ci trove-
remmo nelle condizioni di avere dei patro-
na,ti come tali, funzionanti nel nostro paese,
perchè ben 'poca parte è H contrihuto che
lo Stato dà ai patronati affinchè essi possa-
no esplicare la loro delicata missione.

Ciò va richiamato proprio perchè, attra-
"erso questa constatazione, si possano 'Valuta-
re con serenità i motivi per i quali abbian10
presentato ques.to disegno di legge. Non ci
sono coperture di sorta nei confronti di nes-
suno.

P I S T O L E SE. E l'ultimo emenda-
mento?

C E N GAR L E Senatore Pistolese,
l'uLtimo emendamento è in contraddizione
con quanto ho detto. Abbiamo da sempre
sostenuto che il patroinato è un organismo
privato. Con il suo emendamento, lei mi ri-
balta tutta questa logica e mi fa diventare
i dirigenti dei patronati dei dipendenti pub-
blici. Non sono mai stati, secondo la nostra
valutazione, dei dipendenti pubblici, nè, mi
consenta, nonostante tutti gli ordini del gior-
no che .possono essere qui presentati, li ipa-
tizziamo mali come dipendenti pubblici. Noi,
vecchi organizzatori sindacali, che dell' orga-
nizzazione sindacale, del patronato abbiamo
una visione pluralistica, democratica, dicia-
mo che sono organismi frutto del sacrificio,
della volontà dei lavoratori organizzati. Non
vogliamo più seguire la vecchia strada del
tutto che viene dall' alto, dell' allargamento
degli ooti pubblici. E credo di poter rispon-
dere alle centinaia di telegrammi che in que-
sti giorni mi sono piovuti sul tavolo, dove
si chiede da parte di qualche dipendente,
che non ha capito la validità di questo prov-
vedimento di legge, di essere garantito co~
me dipendente pubbli'Co. La nostra vi,sio-
ne del sindacato e del patronato è ,tutt' altra
cosa da quella di chi ha concepito tali orga-
nismi in tempi in cui vigeva il corporativi-
sma. Sono tempi che noi abbiamo combat-
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tuta e che pensiamo non debbano più tor-
nare.

Queste sono le valutazioni in ordine alle
quali i proponenti si sono mossi, hanno pre-
sentato questo disegno di legge e chiedono
che 1'Assemblea lo approvi, fugando nel con-
tempo ogni dubbio sulla legittimità del loro
operato o su eventua1i possibili illazioni che,
'distorcendo la verità, possono essere fatte a
carico di coloro che, proponendo il disegno
di legge, hanno inteso porre i patronati nel-
le migliori condizioni per assolvere il loro
difficile ma necessario compito. (Vivissimi
applausi dal centro).

F I N E S T R A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I N E S T R A. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
nostra reazione ha anticipato il nostro voto.
Questa nostra reazione è stata improvvisa
ed è scaturita da un dibattito che ha riscal-
dato questa Assemblea. Molte volte una dia-
lettica accesa non porta dei dan:ni, ma serve
soprattutto ad indicarci la via della verità.

Nel dibattito sono emerse due posizioni
che non hanno raggiunto un accordo, ma
che divergono soprattutto sull'emendamento
presentato dal senatore Pistolese.

L'intervento del senatore Pistolese è da
considerarsi valido giuridicamente e moral-
mente: giuridicamente egli ha dimostrato
la bOIlt~l delle sue tesi e moralmente ha di-
mostrato anche !'intenzione di non voler co-
prire determÌ'nati reati nè di ammorbidirli,
ma di voler colpire coloro che hanno erra-
w e che hanno commesso reati perseguibi-
li per legge.

Il decreto-legge mette fine ad un sistema
durato 30 anni. Veramente le date citate da
Pistolese hanno creato ,perplessità non sol-
tanto in noi, ma anche negli ascoltatori pre-
senti (ho seguìto con lo sguardo gli atteg-
giamenti dei senatori presenti) perchè le da-
te sono indicative: non 'possiamo compren-
dere come mai per 30 anni si sia stati zitti
su determinate situazio\ni e poi queste situa-
zioni esplodano improvvisamente e in con-

comitanza di episodi perseguibili per legge.
La nostra reazione pertanto non intendeva ~

mi rivolgo al reJatore di cui apprezziamo an-
che la capacità ~ offendere nessuno, ma in-
tendeva solo farvi tornare indietro da un
errore perchè qualche volta possiamo essere
sicuri di essere sulla via della verità e inve-
ce sbagliamo e siamo fermi nell'errore: voi
siete stati irremovibili a tal punto che avete
rigettato il nostro emendamento, l'ultimo,
che invece avrebbe aperto un varco alla ve-
rità: approvandolo avreste fugato qualsiasi
dubbio su di una versione che vi ha offeso
in quanto noi abbiamo gettato evidentemen-
te una ombra sul vostro comportamooto.
Tutto qui.

Altre cose non esistono e.d io sono COD-
vilnto, pur rimanendo fermi su opposte po-
sizioni, dell'utilità del dibattito, perchè esso
ci pone delle riflessioni e degli interrogati-
vi. Noi non possiamo tollerare che i cittadi-
ni che sono colpevoli di reati vengano coper-
ti ed ecco, onorevole relatore, il nostro ri-
sentimento; illfatti, mentre ella ha detto:
({ non vi possono essere sospetti su di noi »,
da parte nostra invece abbiamo individuato
delle ombre nel fatto che se aveste accet-
tato l'ultimo emendamento avreste definiti-
vamente fugato ,tutti i dubbi e 'noi avremmo
veramente trovato la via della verità.

Non voglio dilungarmi ancora e voglio
terminare riprendendo una frase contenuta
nella relazione con cui i presentatori hanno
accompagnato il disegno di legge; ihtendo
rifeni'rmi a quella frase in cui si dice
« per le considerazioni su esposte e tenendo
conto della necessità di consentire ai patro-
nati di continuare ad operare in un clima di
serenità e di certezza giuridica. . . ». Il clima
di serenità per molte persone compromesse
ci potrebbe essere, ma per il personale queste>
clima non è poi troppo sereno; il punto su cui
mi soffermo è: «la certezza giuridica »: io
direi che in questo caso favoriamo coloro
che attualmente sono sotto inchiesta, e al-
lora non si tratta di certezza giuridica ma,
per gli stessi, della certezza dell'impunità.

Noi vogliamo che i cittadini siano uguali
tutti di fronte alla legge e al rispetto della
legge; la legge deve essere uguale per tutti,
ma non vogliamo che per qualcuno la legge
sia più uguale.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E . Dispongo, a norma
dell'articolo 56, terzo comma del Regola-
mento, l'inversione dell'ordine del giorno,
nel senso di rinviare alla seduta pomeridia-
na, a causa dell'assenza involontaria del mi~
nistro Ariosto, la discussione del disegno
di legge n. 221, concernente l'adeguamento
del contributo annuo a favore dell'ISSOCO
e la modifica del nome del beneficiario.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 601

D E C A R O L IS. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L IS. A nome della 2a Com-
missione permanente, chiedo, a norma del~
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge: «Misure per la lotta
alla criminalità terroristica e organizzata»
(601).

P RES I D E N T E . Non facendosi osser-
vazioni, la richiesta avanzata dal senatore De
Carolis si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

«Adeguamento del contributo annuo dispo-
sto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore
dell'Istituto Luigi Sturzo» (232), d'inizia-
tiva del senatore Bartolomei e di altri se-
natori (Procedura abbreviata di cui all'ar-
ticolo 81 del Regolamento) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:

i
i

l{ Adeguamento del contributo annuo dispo-

I sto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a fa'Vo-
! re dell'Istituto Luigi Sturzo », di iniziativa

: dei senatori Bartolomei, De Vito, De Giusep~

I

pe, Della 'Porta, Carollo, Colombo Vittorino
(V.), Coco, Rossi, Schiano, Mezzapesa, Miro-

I
glio, Romei, Costa, Del Nero, Santonastaso,

I Grazioli, Scardaccione e Accili, per il quale

I

il Senato ha deliberato la procedura abbre~
viata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

I
Ha facoltà di parlare il relatore.

I

I

F A E D O, f.f. relatore. Signor Presiden-

;
te, signor Ministro, onorevoli senatori, il di-

, segno di legge n. 232, d'iniziativa del senato-,
'

I

re Bartolomei e di altri senatori, prevedendo
un adeguamento del contributo disposto con
legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Isti~

I
tuta Luigi Sturzo, riproduce analogo disegno

I di legge (Atto Senato n. 295 della VII legisla-

tura) che la 7a Commissione permanente ave~
va già approvato il 16 dicembre 1976.

Tale provvedimento non venne poi appro-
vato dalla Camera dei deputati, che stava
provvedendo alla stesura di una normativa
a carattere generale in materia di contribu-
ti dello Stato ad enti culturali: la proposta
di legge d'iniziativa del deputato Amalfitano
e di altri deputati, che, approvata da quel ra-
mo del Parlamento, non potè essere esamina~
ta dal Senato per le note vicende politiche
dello scorso anno e la conseguente fine anti-
cipata della legislatura.

Riproponendo ~ con la procedura di cui
all'articolo 81 del Regolamento ~ tale dise~
gno di legge, i presentatori e la stessa 7"
Commissione ~ che su di esso si è pronun~
ziata favorevolmente ~ intendono garantire

il proseguimento dell'attività di un Istituto

I di schietto ed esclusivo carattere culturale,
dichiaratamente aconfessionale, la cui attivi-
tà nel campo delle discipline morali con par-
ticolare riguardo alla sociologia è ben nota
e ha avuto significativi riconoscimenti scien-
tifici a livello internazionale. In particolare
piace sottolineare come l'Istituto, sotto la
guida scientifica del professor Felice Batta-
glia, già rettore dell'Università di Bologna,
sia divenuto un punto di convergenza di ri-
cercatori e docenti italiani e stranieri, di di-
versa formazione culturale e ideologica.
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L'attività dell'Istituto, che possiede una bi-
blioteca specializzata di oltre 30.000 volumi,
si articola in:

a) corsi biennali di sociologia e scienze
morali, per borsisti e uditori liberi;

b) organizzazione di seminari di studio;
c) organizzazione di congressi, di cicli

di conferenze, di dibattiti sicentifici, di tavo~
le rotonde su problemi scientifici;

d) pubblicazione di una rivista periodi~
ca (già « Bollettino di sociologia» ed ora
{(Sociologia »);

e) borse di studio a giovani laureati per
specializzazione post~universitaria in scienze
sociali e morali;

f) còncorsi a premi, per pubblicazioni
nei vari settori della sociologia;

g) sala di lettura aperta al pubblico per
la consultazione della biblioteca;

11) pubblicazione di lavori scientifici
cOll~otti nell'I,stituto, esaminati da una com~
missione di alto livello scientifico e dichia-
rati idonei.

La rete di rapporti che è venuta forman-
do in tal modo ha dato la possibilità di su-
perare, attraverso una reciproca e profonda
conoscenza, il distacco troppo spesso pro~
prio del linguaggio accademico e le difficol-
tà di comprensione originate dalle differen-
ti ispirazioni culturali; si è creato,~ cioè, non
solo un ente elargfitore di borse, ma una ve-
ra e propria scuola, un vero centro di cul-
tura, sensibile ad ogni sviluppo critico del
pensiero contemporaneo e rivolto alla ela-
borazione ori-grnale dei problemi relati'Vi a
tutte le scienze morali: sicchè pare ferma-
mente opportuno eHminare l'ostacolo di or- !
dine finanziario che si frappone oggi al pie-

i

no sviluppo dell'azione culturale dell'ente. i
In relazione a quanto sopra, è stato predi-

sposto l'accluso disegno di legge, con il qua-
le si propone di elevare da 30 a 60 milioni
annui il contributo previsto dalla legge 16
gennaio 1967, n. 2, in favore dell'Istituto
Luigi Sturzo: la 7" Commissione permanen~
te, valutandolo favorevolmente, propone ta-
lune modifiche ~ che hanno riportato il pa-
rere favorevole della Sa Commissione ~ al

fine di far decorrere dal 1979 l'adeguamento
del contributo.

È per le considerazioni sopra esposte che,
a nome della 7a Commissione, chiedo all' As-
semblea di approvare il disegno di legge nel
testo proposto dalla stessa Commissione.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro della pubblica istruzione.

V A L I T U T T I , ministro della pub~
bUca istruzione. Signor Presidente, il Go~
verno, per le considerazioni svolte dal rela-
tore senatore Faedo, è favorevole all'appro-
vazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato,
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2,
in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato
a lire 60 milioni, con decorrenza dall'eser-
cizio 1979.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione ed è te-
nuto a riferire annualmente al Ministero vi-
gilante sull'attività svolta, ad esso comuni-
cando altresì il relativo rendiconto finan-
ziario.

(È approvato).

Art.2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, di lire 30 milioni in ciascun~
degli anni finanziari 1979 e 1980 si provve-
derà mediante riduzione del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per i medesimi anni fi-
nanziari.

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

(1:: approvato).
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P RES I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Finanziamento dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare)} (535)

Approvazione con il seguente titolo: « Con-
tributi all'Istituto nazionale di fisica nu--
cleare (INFN) per il quinquennio 1979-
1983 )}

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Finanziamento dell'Istituto nazionale di fi-
sica nucleare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Urbani, il

quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato
insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P A L A , segretario:

Il Senato,

di tronte alla notizia che il Ministro
competente avrebbe sospeso la erogazione
dei contributi da parte italiana al CERN di
Ginevra, prospettando la possibilità che l'Ita-
lia rimetta in discussione la sua adesione al-
la suddetta fondamentale istituzione europea
di ricerca nel settore della fisica nucleare
per ragioni che, al di là del merito deHe stes-
se, non possono in nessun caso mettere in
discussione la normale continuazione e la
permanenza attiva dell'Italia nel CERN,

impegna il Governo a recedere dall'atteg-
giamento assunto, atteggiamento che, se
mantenuto, avrebbe conseguenze assai serie
per la ricerca nucleare italiana e per i nu-
merosi e valorosi ricercatori ivi impegnati.

9.535.1 URBANI, CHIARANTE, BRANCA, Ro-

MANÒ, MARAVALLE

P RES I D E N T E . Il senatore Urba-
ni ha facoltà di parlare.

U R B A N I . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il provvedimento di rifinanzia-
mento dell'Istituto nazionale di fisica nuclea-
re va considerato, a nostro avviso, positirva-
mente. Esso prevede, infatti, un adeguamen-
to del finanziamento per il solo anno 1979
che era stato approvato alla fine della pre-
cedente legislatura; inoltre ~ grazie ad una

proposta fatta in Commissione ~ l'elevamen-

to del contributo da 35 a 45 miliardi per l'an-
no 1980, per adeguare l'entità del contributo,
che era stato calcolato sulla moneta 1977,
notevolmente erosa a causa del processo in-
flattivo; per gli anni successivi, infine, flino
al 1983, quando scadrà il piano quinquenna-
le di finanziamento, si prevede un mecca-
nismo di possibile rivalutazione del contri-
buto fissato per gli ultimi tre anni in 35 mi-
liardi annui, proprio per tener conto da una
parte dell'ulteriore prevedibile processo di
inflazione e dall'altra del processo di attua-
zione del programma che può anche porre
questioni di modifica dell'entità del finan-
zjamento stesso.

Si tratta quindi di una misura positiva ma
che avrebbe do'Vuto essere presa prima e che
viene invece presa solo oggi, con due anni di
ritardo dalla data in cui l'Istituto nazionale
di fisica nucleare elaborò tempestivamente
per gli anni 1979-83 ,il nuovo piano quinquen-
nale deJUa ricerca fondamentale nel settore
della fisica nucleare.

Questo ritardo fu provocato dal fatto che il
CIPI, cioè il Governo, riÙviò al 1979 l'appro-
vazione del piano quinquennale dell'INFN,
senza giustificazione plausibile, costringendo
cosÌ, alla fine della precedente legislatura, il
Parlamento a dare all'Istituto un finanzia-
mento limitato e per un solo anno. Questo
ritardo non è stato senza conseguenze ne-
gative.

Bisogna tener presente, infatti, che l'at-
tuazione di un programma complesso di ri-
cerca e dJj formazione scientifica ha bisogno
di una prospettiva a lungo termdne e deve
consentire agli operatori di conoscere su qua-
li mezzi possono contare e in quali tempi,
proprio perchè la ricerca non può sviluppar-
si efficacemente se non è programmata. I
danni conseguenti e 'il cLisagio crescente dif-
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fuso fra i ricercatori potrebbero essere do-
cumentaN.

Con questo provvedimento tuttavia si as-
sicura formalmente per alcuni anni all'Isti-
tuto la possibilità di operare in condizioni di
tranquillità e con mezzi corrispondenti al
piano che è stato dallo stesso predisposto:
assicurando all'INFN alcune condizioni in-
dispensabili per mantenersi all'altezza delle
sue tradizioni.

Non credo che sia questa la sede per illu-
strare, sia pure brevemente, cosa l'INFN rap-
presenta per la ricerca fondamentale italia-
na e mondiale. Forse l'esame di questa atti-
vità potrebbe trovare la sua sede in occa-
sione della presentazione della relazione an-
nuale dell'Istituto che negli anni precedenti
è stata consegnata, anche al Parlamento, op-
pure in sede di discussione sul bilancio della
ricerca scientifica.

È opportuno però ricordare in particolare
due meriti dell'INFN che è nato e si è svi-
luppato come uno dei centri di ricerca fon-
damentale di fisica nucleare più validi, per
la natura, l'importanza e la continuità delle
ricerche effettuate e per la qualità dei risul-
tati ottenuti. Nella relazione del senatore
Faedo si eviden:zJia come questi risultati
siano stati possibili sia grazie alle apparec-
chiature e ai mezzi nazionali sia grazie agli
importanti rapporti dell'Istituto con i più
prestigiosi istituti del mondo occidentale e
anche dei paesi dell'E'St.

Un altro importante aspetto che è oppor-
tuno richiamare ~ tanto più nell'imminenza
della discussione in Aula dei problemi uni-
versitari ~ è che l'INFN ha realizzato, sia
pure fra luci e ombre, un rapporto con

l'un'iversità notevolmente positivo e per qual-
che aspetto esemplare. Del resto quando l'ul-
timo programma dell'Istituto è stato sotto-
posto all'approvazione del CIPE, i ricono-
scimenti, pur con diversi accenti e sfuma-
ture, sono stati unanimi a testimonianza del-

l'alto valore scientifico e dell'importante po-
sizione che nel campo della ricerca fonda-
mentale l'Istituto ha potuto assicurare al-
l'Italia, sul piano internazionale. Tutto ciò
spiega l'attesa deUa comunità dei fisici ita-

liani per l'approvazione di questo provve-

dimento. Ma esso risponde anche all'attesa
dei giovani ricerca tori e ancor più dei gio-
vani che aspirano a diventarlo. Uno dei dan-
ni derivanti dal ,ritardo è stato proprio il
fatto che il compito di formazione scienti-
fica dei ricercatori ha subìto ritardi e in
qualche caso una vera paralisi. Sappiamo
che « formare le teste» è forse, ai fini della
ricerca, il più importante, perchè in larga
misura dal livello di tale formazione dipende
la ricerca di domani. Ormai è di moda, quan-
do si parla di «precari» o di «borsisti»,
pensare solo a giovani che, entrati in qual-
che modo nell'università e negli istituti di
ricerca, sarebbero esclusivamente preoccu-
pati di salvaguardare ad ogni costo il loro
posto di lavoro, ma le cose non stanno così.
Tra i giovani ci sono anche ricercatori va-
lenti e molti giovani laureati che hanno avu-
to notevole danno da questi ritardi. Attra-
verso questo finanziamento sarà possibile
sbloccare il meccanismo delle « borse» che,
per un istituto come l'INFN, è decisivo nel-
la formazione di una nuova generazione di
ricercatori.

A questo punto potrei concludere sottoli-
neando che il provvedimento risponde lar-
gamente alle ragioni di una battaglia che
noi comunisti andiamo conducendo da tem-
po. Devo invece aprire una questione insor-
ta nelle scorse s2ttimane. Devo cioè ag-
giungere che, nell'approvare il finanziamen-
to poliennale per l'Istituto nazionale di fi-
sica nucleare siamo costretti a prendere po-
sizione su un recente episodio che non è
il caso di drammatizzare, ma sul quale è
bene per molte ragioni che il Parlamento
si pronunci nettamente. Per questo il nostro
Gruppo ha presentato l'ordine del giorno
annunziato poco fa dal Presidente. Notizie
stampa (e non solo dei rotocalchi ma di
una delle più note rÌ'viste scientifiche) hanno
riferito di un incidente avvenuto al CERN
(Centro europeo di ricerche nucleari) che è
l'istituto europeo di ricerca fondamentale
nella fisica nucleare, che può essere messo
a confronto con pochissimi altri in America
e con quello di Dubna nell'Unione Sovietica.
Con il CERN l'Istituto di fisica nucleare ha
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rapporti strettissimi: proprio nella relazio-
ne del collega Faedo si mette in luce come
un merito il fatto che l'INFN abbia stabilito
questi rapporti e che una parte notevole
della ricerca dell'Istituto venga fatta a Gi-
nevra con le apparecchiature del CERN, so-
prattutto attraverso gli istituti nazionali
di fisica nucleare che esistono presso le
singole università. Ebbene, in occasione
della nomina ad una importante carica
del CERN ]a candidatura italiana non ha
avuto il consenso che i rappresentanti
governativi del nostro paese si attende-
vano. Non vogliamo entrare nel merito
della questione. Tutti sanno che su questio- I

Di del genere le opinioni ed i giudizi posso-
no essere diversi, specie quando i candidati
assumono magari atteggiamenti diciamo co-
sì un po' troppo pubblicitari e fanno parlare
molto di sè per ragioni non solo strettamente
scientifiche. Non vogliamo neppure entrare
nel merito delle ragioni per le quali le cose
non sono andate come si prevedeva. Certo
ci sembra del tutto fuori luogo ~ questo è

il punto ~ che come reazione a tale vicenda
il Ministro competente abbia ritenuto di
concedere una 'intervista ~ ad un giornale I

quotidiana, e, cosa piÙ grave, a « Nature »,

la nota rivista scientifica internazionale ~

neJla qU81e ha annunciato l'intendimento di
sosJ)endere i contributi italiani al CERN ed
ha fatto balenare !'ipotesi che, in mancanza
di determinate condizioni, la stessa parteci-
pazione dell'Italia al CERN sarebbe stata ri-
tirata.

C'è da essere preoccupati, credo, che inci-
denti e atteggiamenti di questo genere pos-
sano avere conseguenze assai negative per le l

sorti dell'Istituto nazionale di fisica nuclea-
re e dei suoi rapporti con il CERN. Ritenia~
ma che, di fronte ad un episodio di questo
gei1cre. il lVIinistro competente avrebbe do~
vuto fare un esame autocritico delle ragioni
per le quali si è giunti a quel risultato nega-
tiyo per l'Italia, ma soprattutto avrebbe do-
vuto evitare di farsi saltare i nervi, facendo
mÌl12,cce quanto meno avventa te. Pensiamo
che il Parlamento debba non solo respb:1-
get e npotesi avanzata che l'Italia possa in
qualche modò uscire dal CERN o raUentare

la sua attività o comunque condizionarla a
problemi di prestigio e di potere che in quan-
to legittimi Vall..ilOrisohi conquistando, con
azioni prudenti ed opportune, il consenso dei
partner,,;; ma anche scongiurare il pericolo,
ben presente ai colleghi che conoscono me-
glio di me la comunità internazionale dei fi-
sici, che episodi e reazioni di questo genere,
riportate sulla stampa specializzata inter-
nazionale, possano offuscare, in qualche
misura, il prestigio certamente alto di cui

l'I talia gode, grazie ai suoi ricercatori, parti-
colarmente nel campo della fisica nucJeare e
al nostro l'nodo di atteggiarci di fronte ai
problemi e anche ai cO'nflitti della pO'litica
scientifica.

Riteniamo che il modo migliore per correg-
gere l'infortunio del Ministro della ricerca
scientifica sia quello che il Senato impegni,
il Governo a modificare l'atteggiamento as-
sunto da un 5:10 Ministro, come è det-
to nell'ordine del giorno che abbiamo pre-
sentato e che è stato firmato anche dai col-
leghi della Sinistra indipendente e del Par-
iito socialista italiano. È redatto nella forma
più equilibrata possibile. Invitiamo i colle-
ghi ad approvarlo ed il Governo ad acco-
glierlo, in modo da sgomberare il terreno
da ogni ombra, nel momento in cui appro-
viamo un provvedimento che deve rilanciare
l'attività, il prestigio ed anche la collocazio-
ne internazionale dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare e dei numerosi e valorosi ri-
cercatori che operano in esso.

PRESIDENTE.
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il

Dichiaro chiusa

relatore.

F A E D O , relarare. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ho sentito che c'è una-
nimità, accordo iSenemle, dal momento che,
chi tace aCCO~1sente,sul disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
concordo con le preoccupazioni espresse in
esso. Solo non mi risulta che il Ministro
competente avrebbe sospeso l'erogazione dei
contributi, perchè io so che ha soltanto mi-
D8-cCÌatodi sospenderli. Perciò ritengo che si
dovrebbe dire che il Ministro competente
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ha minacciato di sospendere i contributi e
in tal caso io stesso sottoscriverei l'ordine
del giorno.

U R B A N I. D'accordo, modifichiamo in
questo senso.

M A R A V A L L E. Di questo si è par-
lato nel Consiglio dei ministri.

P RES I D E N T E. Dell'eventuale modi-
fica dell' ordine del giorno semmai riparle-
remo dopo aver sentito anche il parere del
Governo.

F A E D O, relatore. Condivido quindi
le preoccupazioni espresse nell'ordine del
giorno e vorrei soltanto che si dicesse che
il f\!1inistro ha minacciato di sospendere le
erogazioni, perchè non mi risulta che siano
state sospese. Questa infatti è una decisione
del Governo nel suo complesso e non può
essere presa d'impulso.

Ripeto che condivido pienamente le preoc-
cupazioni espresse nell'ordine del giorno, sia
come senatore che come scienziato, perchè,
distaccare l'INFN dal CERN vorrebbe dire
una autornutilazione, vorrebbe dire diventare
provinciali, vorrebbe dire perdere la passi.
bilità di utilizzare quei mezzi che soltanto
il concentramento di forze che è avvenuto
in Europa al CERN mette a disposizione del
nostro paese.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro della pubblica istruzione.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Signor Presidente, per le
ragioni specificate lucidamente dal relatore
Faedo nella sua relazione e per quelle che
ha or ora illustrato il senatore Urbani, il
Governo è favorevole all'approvazione del
disegno di lègge presentato ~ nel testo pro-
posto dalla Commissione ~ che, come ab-
bianio ora udito, riguarda il finanziamento
dell'Istituto italiano di fisica nucleare che
non è un istituto solo d'importanza nazio-
nale, ma addirittura europea.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
presentato, illustrato dal senatore Urbani,

devo dire che sono insorte effettivamente
delle controversie tra i rappresentanti ita-
liani e quelli del CERN. E giusto che que-
ste controversie sialno al più presto risolte
e soprattutto è giusto che H Governo italiano
definisca il suo atteggiamento verso il CERN,
che condiziona la stessa attività dell'Istituto
italiano di fisica nuoleare, assicurando la
continuità della partecipazione italiana alla
ricerca nucle<lre sul piano europeo.

Il senatore Maraval1e ha detto che ci sono
state prese di posizione nel Consiglio dei mi-
nistri al riguardo. Per quanto mi risulta deb-
bo dire che non ci sono state. Non escludo
che in qualche momento il Ministro, a cui
fa riferimento l'ordine del giorno, abbia fat-
to delle dichiarazioni di intenzioni, ma, co-
me ho detto, riconosco che è giusto che il
Governo definisca il suo atteggiamento, al di
là della risoluzione delle presenti controver-
sie, verso il CERN, in modo da assicurare
la continuità della partecipazione italiana.

Accolgo, a nome del Governo, con la modi-
fica proposta ed accettata, 1'ordine del gior-
no che come primi firmatari reca i nomI
dei senatori Urbani e Chiarante, propno
come invito e incoraggiamento al Governo
a definire il suo atteggiamento verso il
CERN, nel senso or ora da me indicato.

I
p RES I D E N T E. Domando al se-

natore Urbani, come primo firmatario, e agH
altri firmatari di questo ordine del giorno se
sono favorevoli alla proposta del relatore e
del Governo di modificare il testo dell'ordine
del giorno nel senso di sostituire la parola
({sospeso)} con ,le altre ({ minacciato di so-
spendere ».

U R B A N I. Non abbiamo nessuna dif-
ficoltà, almeno io, ad accogliere la propo-
sta, se però il Ministro ci precisa un fatto.
Ieri è circolata la voce che il Consiglio dei
ministri avrebbe sospeso questi finanziamen-
ti. ~Se ciò è vero, noi manteniamo il testo;
se ciò non corrisponde a verità, allora pos-
siamo modificare il testo in corrispondenza
alla verità dei fatti. Però è circolata la voce
che il Consiglio dei ministri avrebbe sospe-
so questi finanziamenti: in questo caso ci



Senato della Repubblica
<~~~~~ <~~~ «~

~~<~~ ~~~n <n~<~<~<~n n«~.~<~ n<n..~~<nn<

~~ 3594 ~ VIII Legislatura

8 GENNAIO198069a SEDUTA (antimericL) ASSB1BLE:\ . RESOCONTO STE~OGR\Fì.r<l

sembrerebbe giusto votare un .ordine deI
giorno più preciso.

P RES I D E N T E. Senatore Urbani,
a me sembra che il Ministro le abbia già
risposto. Comunque per precisione e per una
decisione definitiva sulla formulazione del-
l'ordine del giorno, posso domandare anco-
ra al ministro Vali tutti dei chiarimenti.

,~ V A L I T U T .T I, ministro della pub-
blica istruzione. Ho appunto chiarito che
accolgo, con la modifica proposta, l'ordine
del giorno come invito e incoraggiamento al
Governo a definire l'atteggiamento verso il
CERN, in modo da assicurare la continuità
della partecipazione italiana alla ricerca sul
piano europeo, nel campo della fisica nu-
cleare.

P RES I D E N T E. Domando ancora
ai presentatori se sono d'accordo sulla modi-
fica proposta all'ordine del giorlno.

U R B A N I . Personalmente, per quanto
riguarda il nostro Gruppo, sono d'accordo.

M A R A V A L L E . Chiedo scusa, ono-
revole Presidente, ma anche in base alla ri-
sposta del ministro Valitutti, che mi sem-
bra corretta, alla richiesta del senatore Ur-
bani, vorrei dire che l'invito {( a rivedere)}
mi sembra piuttosto in contrasto con il di-
segno di legge che oggi stiamo votando. Sap-
piamo tutti che questo disegno di legge sul-
l'lNFN è direttamente collegato con i pro-
grammi di ricerca del CERN.

Ammesso e non concesso che il Governo,
invece di accettare l'invito, rifiuti i finanzia-
menti (e non mi risulta che ciò sia solo al
CERN, almeno dalle notizie circolate, ma
addirittura anche al programma ESA e al
programma JET) mi domando se non sia da
rivedere anche il discorso sull'INFN.

Inviterei pertanto anche i compagni comu-
nisti a mantenere l'ordine del giorno così
come è stato formulato, cioè con l'impegno
del Governo a far sì che la controversia con
il CERN venga superata.

P RES I D E N T E . Senatore Mara-
valle, perchè sia chiara la situazione: il Go-
verno è disposto ad accettare questo ordine

del giorno, ma il Ministro ha precisato che,
non essendoci stata una decisione di sospen-
siva dei contributi, può accettare solo la di-
zione {( minacciato di sospendere)} e non la
parola « sospeso ».

Quindi, se i presentatori mantengono l'or-
dine del giorno nel testo originario, sentire-
mo ancora l'opinione del Governo che però in
questo caso mi sembra non accettare l'ordi-
ne del giorno.

U R B A N I . Abbiamo già espresso il
nostro parere.

P RES I D E N T E . Lei ha espresso il
suo parere, senatore Urbani, ma il 'senatore
Maravalle ha diritto di esprimere il suo, qua-
le cofirmatario dell'ordine del giorno.

M A R A V A L L E . Accetto la modifica
proposta e ilrlsisto per la votazione.

P RES I D E N T E . Metto p.i voti l'or-
di17-edel giorno n. 1, presentato dal senatore
Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli. Se ne
dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore deLl'Isti-
tuto nazionale di fisica nucleare (INFN), fis-
sato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 45, in lire
25 miliardi per l'anno finanziario 1979, è ele-
vato per 10 stesso anno a lire 35 mi:liardi, e
a 'lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario
1980.

A decorrere dalJ' esercizio finanzia'I'Ìo 1981
e fino al 1983 la misura del contributo annuo
dello Stato a favore dell'Istituto n~ionale
di fisica nucleare è fissata in lire 35 miliardi.

All'adeguamento del contiTibuto annuo di
cui al precedente comma per l'attuaZlÌone dell
piano quinquennale 1979-83 dell'Istituto na-
zionale di fisica nucleare, 'si provvederà con
apposita disposizione da inserire nella legge
di bilancio.

(E approvato).
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Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dal-
l'attuazione della presente legge nell'anno fi-
nanziario 1979 si provvede mediante corri-
spondente riduzione deHo stanziamento
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo, all'uopo uti-
lizzando limitatamente a lire 5.950 milioni i
fondi afferenti alla voce ({ Istituzione di nuo-
ve Università statali », e limitatamente a lire
4.050 milioni quelli afferenti alla voce ({ Cen-
simenti ISTAT generali», di cui all'elenco
numero 6.

All'onere di lire 4S miliardi derivante dal-
l'attuazione della presente legge nell'anno
finanziario 1980, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione de>llo stanziamento
iscritto a'l capitolo n. 9001 dello stato di pre-
visione della spesa dell Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo, utilizzando
quanto a lire 35 mi1iardi i fondi relativi alla
voce ({ Contributo all'Istituto di Hsica nuolea-
re (INFN) », e limitatamente a lire 10 mi-
liardi quelli afferenti alla voce ({ Difesa
del suolo», di cui all' elenco n. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E . Passip.mo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

M A R A V A L L E . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio
intervento è in gran parte superato dalla di-
scussione che si è testè svolta intorno al-
l'ordine del giorno presentato dal senatore
Urbani, quale primo firmatario. Torno a ri-
petere le preoccupazioni del Gruppo sociali-
sta dicendo subito che siamo favorevoli (co-
sì come già abbiamo detto in Commissio-

ne) all'approvazione del disegno di legge al-
l'esame.

Il problema per noi è di diverso tipo, an-
che se connesso con l'approvazione di que-
sto disegno di -legge. Lo stesso relatore Fae-
do, nella sua relazione, in due punti sottoli-
nea l'interconnessione tra il lavoro svolto
dall'INFN ed il CERN di Ginevra. Le dichia-
razioni del Ministro competente alla rivista
({ Nature », il minacciato ~ mi auguro che
sia solo una minaccia ~ ritiro italiano dai
programmi CERN, ESA e JET, prendendo
anche per buono e accettando quanto il Mi-
nistro cl ha testè dichiarato riguardo alla
riunione del Consiglio dei ministri, ci indu-
cono a dire che approvare in Aula i finan-
ziamenti per l'INFN, ricordando che consta-
no di 35 miliardi per il 1980 più 10 miliardi'
di integrazione sempre per il 1980 e altri 10
miliardi per il 1979, significa dare un gros-
so aumento alla contribuzione stanziata per
questo istituto di fisica; un incremento che
riteniamo più che utile e valido perchè la
nostra stessa industria nucleare ne può ri-
cavare vantaggi, che peraltro verrebbero di
gran lunga sminuiti nella misura in cui l'Ita-
lia abbandonasse il discorso CERN.

Ecco quindi le nostre preoccupazioni, che
cioè questo legame continuo tra la ricerca
in Italia e la ricerca a livello europeo e extra-
europeo sia mantenuto nella misura più lar-
ga e più vasta possibile.

Del resto non riusciamo a capire l'atteg-

Igiamento del Ministro in questione; se vedia-
mo l'organigramma del CERN, ricordando
che i paesi membri del CERN sono 13, osser-

I viamo che a livello di direttorato su un ta-
I tale di 6 ben due membri sono italiani e

I

quindi ci sembra ~ chiedo scusa di que~to

I

mio dire forse troppo bIìUtale per l'Aula del
Senato ~ l'atteggiamento del Ministro una

I

ripicca di tipo personale. Non entro nel me-

"

rito dei valori scientifici perchè non sono
competente; quello di cui presumo di essere

I

competente è il discorso politico. Non ci

I

sembra politicamente di essere sottorappre-

I sentati al CERN e non capiamo l'atteggia-
i
I mento di un Mini'stro che, solo Perchè 1'I ta-I
! lia non ottiene, al cospetto degli altri mem.
j bri, la direzione generale di questo Centro
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pretende che essa debba uscire, sbattendo
l'uscio addirittura, da questi programmi di
sviluppo e di studio.

Torno a ripetere il nostro voto favorevo~
le, ma con molte, molte preoccupazioni per
gli atteggiamenti che si sono sviluppati in
quest'ultimo periodo di tempo.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso, con l'av-
vertenza che il titolo, nel testo proposto dal-
la Commissione, è il seguente: «Contributi
all'Istituto nazionale di fisica nucleare

8 GENNAIO 1980

(INFN) per il quinquennio 1979-1983 ». Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È: approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore l3}40).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti p>trlamentari
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AVVERTENZA

Le comunicazioni della Presidenza contenute nelle pagine 3596-B

e 3596-C vanno inserite nella pagina 3596, dopo l'approvazione del suo
complesso del disegno di legge n. 535.

Di tali comunicazioni 'non è stato tenuto conto nell'indice del
resoconto.
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Annunzio di deferimento di disegni di leg- 'rale dello Stato e della pubblica ammini-
ge a Commissioni permanenti in sede de- strazione):
libe!'ante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
'di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione):

«Modifica dell'articolo 10 della legge 20
dicembre 1966, n. 1116, concernente modi-
fiche agli ordinamenti del personale di Pub-
blica siCl~rezza» (589) (Approvato dalla 2a
Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere della sa Commis-
sione;

alla lOa Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo):

FORMA ed altri. ~ «Modifiche ad alcuni
articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559,
relativa alla disdplina della produzione del
commercio delle acqueviti» (438), previ pa-
reri della 6a e della 9a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. I seguenti dis~gni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
oost~tuzionali, affari della Presidente del
Consiglio e dell'intemo, ordinamento gene-

«Riammissione in serVIZIO di militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo degli agenti di custodia)} (488), previ
pareri della 2a, della 4a e della sa Commis-
sione;

BARTOLOMEI ed altri. ~ «Adeguamento
delle provv'idenze a favore dei superstiti dei
caduti nell'adempimento del dovere appar-
tenenti ai corpi di polizia)} (528), prev:i pa-
reri della sa e della Il a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

BRUGGERed altri. ~ « Modifiche alla legge
10dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spet-
tanti ai periti, consruenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite a ri-
chiesta dell'autodtà giudiziaria)} (427), pre-
vio parere della Sa Commissione;

BARTOLOMEIed altri. ~ «Norme contro
la criminalità politica e comune)} (529), pre-
viio parere della 1a CommÌlssiO'l1e;

alla Ja Commissione permanente (Affa-
ri esteri):

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di
adesione della Grecia alla Comunità econo-
mica europea e alla Comunità europea del-
l'energia atomica, con Atti connessi, firma-
to ad Atene il 28 maggin 1979;) (369), previ
pareri della la, della 2a, della 4a, della sa,
della 6a, della 7a, della 8a, della 9", della 10",
della 11", della 12aCommissione e della Giun-
ta per gli affari delle Comunità europee;

«Contributo straordinario in favore del-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Uni'te per
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i rifugiati (UNHCR) » (602) (Approvato dal-
la 3a Commissione permanente della Camera
dei deputati), previo parere della sa Com-
missione;

alla 4a Commissione permanente (Di-
fesa) :

SIGNORI. ~ «Modifiche alla legge 10 di-
cembre 1973, n. 804, 'e successive modifica-
zioni, per quanto riguarda gli ufficiali a
disposizione e in aspettativa per riduzione
di quadri dell'Esercito, della Marina, della
Aeronautica e dei Corpi di polizia» (430),
previ pareri della la e della sa Commissione;

« Riordinamento delle indennità spettanti
al personale militare addetto agli stabilimen-
ti miHtari di pena» (502), previ pareri della
l? e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Fi-
nanze e tesoro);

CENGARLEed altri. ~ « Passaggio in ruolo
di operai stagionali occupati presso le agen-
zie dei Monopoli di Stato» (500), previo
parere della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport):

TANGA. ~ « Estensione dei benefici previ-
sti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973,
n. 477, al personale della scuola collocato
a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età
il P ottobre 1975» (507), previ pareTlI della
l a e della sa Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, com~nicazioni):

MASCIADRIed altri. ~ « Modifica, relativa-
mente agli alloggi dell'Azienda autonoma del-
le ferrovie dello Stato ammessi alla conces-
sione in proprietà ai sensi della legge 15 lu-

glio 1966, n. 605, delle norme contenute nel-
la legge 8 agosto 1977, n. 513, e nella leg-
ge 5 agosto 1978, n. 457» (429), previ pa-
reri della 2a e della Sa Commissione;

SCHIETROMA ed altri. ~ «Modifiche alle
disposizioni vigenti in materia urbanistica
e sanatoria degli abusi edilizi a detemlinate
condizioni» (492), previ pareri della P, del-
la 2a e della Sa,Commissione;

CACCHIOLIed altri. ~ « Disposiziollli in ma-
teria di viabilità' rurale» (505), previ pareri
della l", della Sa e della 9a CommissiO!l1e;

alla lOa Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo):

« Assegnazione alla Comunità europea del
carbone e dell'acciaio di entrate supplemen-
tari al bilancio operativo per il 1978 » (490),
previ pareri della 3a e della sa Commissione;

alla 11<1Commissione permanente (La-
voro, emigrazione, previdenza sociale):

« Moddfiche alla legge 18 marzo 1968, nu-
mero 294, concernente la riduzione dei pre-
mi dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali per gli artigiani senza dipendenti» (590)
(Approvato dalla 13<1Commissione perma-
nente della Camera dei deputati), previ pa-
reri della sa, della 6" e della 10" Commis-
sione;

alla 12a Commissione permanente (Igie-
ne e sanità):

«Norme sulla produzione e sul commer-
cio dei prodotti cosmetici e di igiene per-
sonale ed attuazione della direttiva n. 76/
768 approvata dal Consiglio dei Ministri
della CEE il 27 luglio 1976» (483), previ
pareri del1a 1", della 2a, della 3a, della 10",
della 11a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee.


