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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE 

La Giunta esamina la seguente domanda: 
— Doc. IV, n. 80, contro il senatore Con

soli, per il reato di cui agli articoli 110, 368 
e 61, numero 10 del codice penale (concorso 
nel reato di calunnia, aggravato) e per il 
reato di cui all'articolo 324 del codice penale 
(interesse privato in atti di ufficio). 

Dopo l'esposizione preliminare del Presi
dente, la Giunta rinvia la discussione. 

La seduto termina atle ore 15,50. 
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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

329" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Intervengono i ministri per la funzione 
pubblica Gaspari e per la grazia e la giu
stizia Rognoni, i sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Amato 
e per gli affari esteri RaffaellL 

La seduta inizia alle ore 10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Gualtieri ribadisce i rilievi già 
svolti nella seduta del 5 febbraio scorso, 
circa lordine del giorno dei lavori della Com
missione, a suo avviso gravato da un nume
ro eccessivamente elevato di provvedimenti 
e oggetto di continue modifiche. 

Il senatore Maffioletti osserva che le mo
difiche dell'ordine del giorno sono spesso 
determinate dall'esigenza di svolgere l'esa
me preliminare sui presupposti costituzio
nali dei decreti-legge, esame condizionato 
all'osservanza di termini assai ristretti. 

IN SÈDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante mi
sure urgenti per il risanamento delle gestioni 
dei porti e per l'avvio della riforma degli ordi
namenti portuali » (2185), approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

11 relatore Garibaldi osserva preliminar
mente che il provvedimento si è reso necessa
rio a causa della decadenza per scadenza del 
termine di conversione del precedente decre-
to-lagge 3 ottobre 1986, n. 619. 

Dopo avere anche rilevato che il provve
dimento ìndica una strategìa per affrontare 

i problemi del sistema portuale elargendo al
tresì contributi finanziari particolari per i 
porti di Genova, Trieste, Venezia e Savona, 
conclude esprimendo parere positivo sulla 
sussistenza dei requisiti di necessità e di 
urgenza. 

La Commissione concorda dando altresì 
mandato al senatore Garibaldi di riferire 
oralmente in Assemblea, nei termini anzi
detti. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernen
te disposizioni urgenti per assicurare la conti
nuità della riscossione delle imposte dirette e 
della attività di alcuni uffici finanziari e per 
il differimento di termini in materia tributaria, 
nonché norme per la notificazione di atti a mez
zo posta al contribuente » (2191), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce favorevolmente il senatore Lom
bardi soffermandosi altresì sul provvedimen
to, resosi necessario in attesa della riforma 
generale del servizio esattoriale, e sulle mo
dificazioni introdotte al decreto dalla Came
ra dei deputati. 

Il senatore Taramelli annuncia il voto con
trario del Gruppo comunista. 

La Commissione riconosce la sussistenza 
dei presupposti costituzionali di cui all'arti
colo 77, secondo comma, della Costituzione e 
conferisce mandato al senatore Lombardi 
di riferire oralmente in senso favorevole al
l'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fi
scalizzazione degli oneri sociali, proroga degli 
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed inter
venti per settori in crisi » (2193), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Il relatore De Cinque riconosce la sussi
stenza dei requisiti di necessità ed urgenza 
del provvedimento, non mancando tuttavia 
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di sottolineare l'esigenza di una riforma ge
nerale della materia, come più volte auspi
cato dalla Commissione. 

La Commissione, riconosciuta la sussi
stenza dei presupposti costituzionali, confe
risce mandato al senatore De Cinque di ri
ferire oralmente in tal senso all'Assemblea. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Modifiche alla disciplina della custodia cautelare 
e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di 
procedura penale concernente la disponibilità 
degli atti dell'istruttoria » (1720-B-bis), d'inizia
tiva dei senatori Mancino ed altri, risultante dal
lo stralcio — deliberato dalla Camera dei de
putati — degli articoli 2 e 3 del disegno di leg
ge n. 1720-B 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Rinvio dell'esame) 

Il senatore Mazzola, estensore designato 
del parere, prima di illustrare il contenuto 
del disegno di legge, fa presente che que
st'ultimo, iscritto nell'ordine del giorno del
la Sottocommissione per i pareri (convocata 
nella giornata odierna e appena conclusasi) 
è stato rimesso-alla sede plenaria su richie
sta del senatore Biglia. 

A questo punto, il senatore Biglia chiede 
assicurazioni sulla regolarità della procedu
ra adottata per procedere all'integrazione 
dell'ordine del giorno della seduta odierna, 
mediante l'inserimento del presente disegno 
di legge. Egli chiede, in particolare, al Pre
sidente di render nota l'ora di invio del te
legramma che ha dato comunicazione della 
convocazione della modificazione dell'ordi
ne del giorno già diramato. 

Il presidente Bonifacio fornisce i chiari
menti richiesti e precisa che il telegramma 
di convocazione è stato inviato all'ufficio 
postale alle 10,20 circa. Osserva, peraltro, 
che il provvedimento risulta fra quelli al
l'esame della Sottocommissione per i pareri 
e l'integrazione dell'ordine del giorno della 
Commissione è stata disposta proprio in 
seguito alla richiesta, avanzata dal senatore 
Biglia, di investirne la sede plenaria. 

Il senatore Biglia, dal canto suo, rileva 
che il telegramma di comunicazione dell'in
tegrazione dell'ordine del giorno è stato in
viato dopo l'ora stabilita per l'inizio della 

seduta odierna e che, comunque, la sua ri
chiesta tende a tutelare anche i Commissa
ri eventualmente assenti. 

Il Presidente, tenendo conto dei rilievi 
mossi dal senatore Biglia e al fine di proce
dere sollecitamente alla trattazione del dise
gno di legge concernente la riforma della 
Presidenza del Consiglio, ritiene opportuno 
che la Commissione sia appositamente con
vocata nel pomeriggio per l'esame del dise
gno di legge in titolo. 

La Commissione concorda. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzio
namento del Ministero dell'ambiente» (2108), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Coordinamento) 

Il presidente Bonifacio illustra le correzio
ni al testo del disegno di legge, approvato 
nella seduta di ieri, che si rendono necessarie 
per uniformarlo integralmente al parere fa
vorevole espresso dalla Commissione bi
lancio. 

La Commissione prende atto ed approva 
nel testo così rettificato il disegno di legge 
nel suo complesso. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
(1782), risultante dairunificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Napolitano ed 
altri; Napolitano ed altri; Fusaro ed altri; Fer
rara ed altri; Alibrandi), approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

La Commissione riprende l'esame, sospeso 
nella sedute pomeridiana di ieri. 

Dopo l'illustrazione degli emendamenti 
presentati all'articolo 40 e lo svolgimento 
del relativo dibattito, il senatore Biglia, sof
fermandosi sull'emendamento presentato 
dal Governo, ritiene singolare che gli one
ri necessari alla copertura della spesa, ivi 
previsti, si riferiscano anche all'articolo 8 
della legge ,ff. 455 del 1985. 
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Dopo un dibattito nel quale intervengo
no il sottosegretario Amato (che riconosce 
la fondatezza del precedente rilievo), il se
natore Maffioletti e il relatore Bonifacio, 
la Commissione accoglie l'emendamento so
stitutivo del comma 1, nonché l'articolo nel 
testo così modificato. 

Si passa quindi all'esame di un emenda
mento, presentato dal Governo, tendente ad 
aggiungere una tabella C, dopo la B, rela
tiva all'organico del personale dei commis
sariati del Governo nelle regioni. La tabel
la anzidetta prevede l'inserimento nell'orga
nico di 498 unità nel ruolo e di 47 coman
dati e fuori ruolo (rispettivamente, appar
tenenti alle qualifiche di dirigente superio
re, primo dirigente, qualifica ad esaurimen
to, dalla ottava alla seconda qualifica fun
zionale). 

Uri emendamento, tendente alle stesse fi
nalità, ma articolato in modo diverso quan
to al numero dei posti in organico, è- anche 
presentato dal senatore Jannelli. 

Si passa quindi all'esame delle tabelle A 
e B del disegno di legge.' 

Il senatore Biglia prospetta l'opportunità 
che le tabelle anzidette siano riviste alla 
luce delle modifiche precedentemente ap
portate nel corso del dibattito. 

Il sottosegretario Amato si riserva di pro
porre eventuali modifiche in Assemblea, se 
•necessarie. 

Dopo che il senatore Biglia ha annuncia
to il proprio voto contrario, le tabelle anzi
dette, poste ai voti, sono accolte. 

La Commissione accoglie quindi, senza 
dibattito, la tabella C nel testo presentato 
dal Governo. 

L'emendamento alternativo, presentato 
dal senatore Jannelli, è dichiarato precluso. 

Si passa quindi all'esame degli articoli 
accantonati nel corso del precedente dibat
tito, dopo l'illustrazione delle relative pro
poste di emendamento. 

Il senatore Pasquino insiste nell'accogli
mento del proprio emendamento al com
ma 2 dell'articolo 4, tendente a sop
primere l'ultima parte del comma, nella 
quale si precisa che non è ammessa, da 
parte dei membri del Consiglio dei mini
stri, la divulgazione di notizie sulle opinio

ni espresse e sui comportamenti tenuti nel
le sedute del Consiglio. 

Il sottosegretario Amato, pur esprimendo 
un radicale dissenso sul modo di intendere 
il funzionamento del Consiglio dei ministri, 
che si argomenta implicitamente dalla pro
posta avanzata dal senatore Pasquino, si 
dichiara favorevole all'emendamento sop
pressivo. 

Anche il senatore Ruffilli insiste per l'ac
coglimento di un emendamento di identico 
contenuto. 

Dopo un dibattito nel quale intervengono 
i senatori Maffioletti, Garibaldi, Ruffilli, Bi
glia, Perna e Schietroma, il relatore Boni
facio (che è favorevole alle anzidette propo
ste di modifica), l'emendamento soppressi
vo dell'ultima parte del comma 2 è accolta. 

La Commissione accoglie altresì un emen
damento al comma 3, presentato dal se
natore Perna, tendente ad inserire tra le 
materie disciplinate dall'apposito regolamen
to interno della Presidenza del Consiglio, 
le garanzie di riservatezza delle discussio
ni avvenute e dei comportamenti tenuti nel
le sedute del Consiglio dei ministri, al qua
le si sono dichiarati favorevoli i senatori 
Pasquino, Schietroma e Biglia. 

Si passa all'articolo 9. 
Il senatore Ruffilli riassume le posizio

ni emerse nel corso del dibattito sui due 
emendamenti presentati al comma 1: il pri
mo tendente a sopprimere il riferimento 
alle particolari e temporanee esigenze di 
coordinamento operativo tra amministra
zioni, il secondo tendente a sostituire la 
parola « ministeri » con « ministri ». 

Il sottosegretario Amato si dichiara favo
revole al primo, manifestando invece per
plessità sul secondo. 

Dopo un dibattito nel quale intervengono 
i senatori Maffioletti, Jannelli, Schietroma, 
Biglia, il senatore Ruffilli insiste per l'ac
coglimento del primo, dopo avere ritirato 
iì secoftdo. 

Il senatore Biglia dichiara il proprio voto 
contrario poiché a suo giudizio la propo
sta parzialmente soppressiva del senatore 
Ruffilli lascia la possibilità di coinvolgere 
nel coordinamento anche amministrazioni 
divèrse. 
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L'emendamento, posto ai voti, non è ac
colto. 

La Commissione accoglie, invece, un emen
damento proposto dal sottosegretario Ama
to, tendente a sopprimere il riferimento 
ai Ministeri, nonché l'intero articolo nel te
sto così modificato (dopo il ritiro di una 
proposta di modifica al secondo comma, 
avanzata dai senatori Jannelli e Schietroma). 

Si passa all'esame dell'articolo 18. 
Il senatore Pasquino insiste per l'acco

glimento del proprio emendamento, di cui 
è firmatario anche il senatore Jannelli, sop
pressivo dell'intero articolo. 

Il relatore Bonifacio si dichiara contra
rio, ribadendo che l'occasione non gli sem
bra adatta per affrontare e risolvere l'an
noso problema relativo all'interpretazione 
degli « atti del Governo », contenuta nell'ar
ticolo 100 della Costituzione. 

Il sottosegretario Amato illustra, a que
sto punto, un emendamento tendente ad in
serire un nuovo articolo (16-bis) dal quale 
risulti la competenza del Presidente della 
Corte dei conti a trasmettere un parere sul
la legittimità 'degli atti con forza di legge, 
adottati dal Governo, formulato dalle se
zioni riunite in sede consultiva, in quanto 
ne faccia richiesta una delle due Camere, 
ovvero una Commissione parlamentare che 
ne sia investita. 

Il senatore Biglia — ricordando di aver il
lustrato, nella seduta del 3 febbraio, un 
emendamento tendente ad escludere i decreti 
emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della 
Costituzione dalla previsione della lettera 
a) del comma 1, si dichiara contrario alla 
proposta avanzata dal Governo perchè, in 
base a quest'ultima, la competenza della 
Certe dei conti risulterebbe condizionata al
la volontà della maggioranza — chiede per
tanto che dalla proposta stessa sia eliminato 
il riferimento alla richiesta da parte di una 
delle due Camere o di una Commissione.* 

L'emendamento, posto ai voti, risulta ac
colto nel testo presentato dal Governo. 

La Commissione non accoglie, invece, 
l'emendamento illustrato dal senatore Bi
glia nella seduta del 3 febbraio scorso. 

L'articolo 18 risulta quindi accolto, sen
za modifiche, dopo il ritiro dell'emendamen

to soppressivo, presentato dai senatori Pa
squino e Jannelli. 

La Commissione accoglie inoltre una pro
posta avanzata dal sottosegretario Amato, 
tendente ad inserire, nel comma 1 del
l'articolo 33, la competenza della Presiden
za del Consiglio dei ministri in ordine alla 
sovrintendenza dei compiti connessi a quel
li di istituto dei corpi di provenienza, pre
cedentemente accantonata in sede di esame 
dell'articolo 20. 

Si passa all'esame dell'articolo 32. 
Il senatore Schietroma ritira l'emenda

mento, presentato congiuntamente al sena
tore Saporito, essendo stato precedentemen
te accolto l'emendamento presentato dal Go
verno, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 
40, avente, sia pure in modo succinto, la 
stessa portata e contenuto di applicazione 
dell'indennità prevista dall'articolo 8 della 
legge 8 agosto 1985, n. 455. 

La Commissione accoglie, quindi, l'arti
colo con una modifica, proposta dal Go
verno, tendente ad inserire un nuovo com
ma, dopo il comma 2, dal quale risulta che 
alle spese per le indennità previste ai com
mi precedenti si applica la disposizione di 
cui all'articolo 20, comma 6, della legge 5 
agosto 1968, n. 468, come modificata dal
l'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428. 

Si passa all'esame dell'articolo 38-&zs. 
Il sottosegretario Amato illustra una nuo

va formulazione dell'emendamento, prece
dentemente illustrato, che tiene ferme le di
sposizioni delfo Statuto speciale della Re
gione Trentino-Alto Adige, nonché quelle 
relative al ruolo speciale ad esaurimento 
per il commissariato nella Regione Friuli-
Venezia Giulia di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica n. 99 del 1965. Egli 
fornisce, poi, alcuni chiarimenti, richiesti 
dai senatori Fosson, Garibaldi, Taramelli e 
Biglia. 

Il senatore Biglia preannunzia il proprio 
voto contrario sull'emendamento, censuran
do, in particolare, la disciplina speciale in
trodotta per la Regione Trentino-Alto Adige. 

Il senatore Fosson preannunzia il pro
prio voto favorevole, ma raccomanda di com
piere un approfondimento sull'assetto nor
mativo della Valle d'Aosta. 
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L'emendamento 38-bis, posto ai voti, è 
accolto, nel testo da ultimo formulato dal 
rappresentante del Governo. 

Esaurito l'esame degli articoli e dei rela
tivi emendamenti, si passa al conferimento 
del mandato a riferire. 

Il senatore Biglia, nel motivare l'asten
sione del Gruppo MSI-Destra nazionale, af
ferma che nonostante i miglioramenti che 
il testo indubbiamente apporta all'ordina
mento della Presidenza, la normativa ap
pare ancora insoddisfacente, perchè fa pre
valere ancora il principio collegiale sul po
tere di .direzione del Presidente del Consi
glio. 

L'oratore riassume, poi, la posizione del 
proprio Gruppo, favorevole alla elezione di
retta del Capo dello Stato da parte del po
polo; e tal riguardo egli mette in luce, bre
vemente, i riflessi di detta riforma sul po
tere di nomina del Presidente del Consiglio. 

Il senatore Maffioletti preannunzia il vo
to favorevole del Gruppo comunista, e si 
riserva di presentare eventualmente in As
semblea alcune proposte emendative, con
cernenti la conferenza Stato-Regioni, in ar
monia con le indicazioni contenute in un 
documento della Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni. 

Il senatore Schietroma annuncia il voto 
favorevole del Gruppo socialdemocratico, 
esprimendo vivo compiacimento per il pro
ficuo lavoro svolto. 

Il senatore Pasquino esprime una valuta
zione sostanzialmente positiva sul testo co
sì elaborato, ma avverte che esso lascia aper
to il problema di un più razionale assetto 
delle competenze proprie del Presidente e 
quelle del Consiglio dei ministri. 

Il senatore Garibaldi illustra, a sua volta, 
la posizione favorevole del Gruppo sociali
sta sul testo così definito, di cui egli tiene 
a sottolineare l'importanza istituzionale e 
politica. 

Analogamente si esprime, a nome del 
Gruppo democratico cristiano, il senatore 
Mazzola, il quale mette in rilievo l'importan
za delle modifiche accolte rispetto al testo 
varato dalla Camera dei deputati. 

La Commissione, conclusivamente, confe
risce mandato al senatore Bonifacio di rife

rire favorevolmente all'Assemblea, sul testo 
così modificato. 

«Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recan
te disciplina delle imprese editrici e provviden
ze per l'editoria» (2144), approvato dalla Carne* 
ra dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 5 febbraio scorso. 

Dopo un breve intervento del presidente 
Bonifacio che riepiloga i punti emersi nel 
dibattito, ha la parola il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio. 

L'onorevole Amato ricorda il contenuto 
delle due ipotesi di emendamento illustra
te nella scorsa seduta e sottolinea che dette 
proposte affrontano un problema reale, quel
lo della posizione «dominante» che va posto 
specificatamente in sede di esame del pre
sente disegno di legge. Risultano dunque 
del tutto infondate le osservazioni di chi, 
contestando la congruità di dette ipotesi, 
ha proposto di definire la materia in seno 
ad un organico provvedimento antitrust. A 
tal riguardo, il rappresentante del Governo 
fa osservare che non risulta pendente dinan
zi alle due Camere alcun progetto in tal sen
so, mentre sono in corso di esame due pro
getti (il primo è il presente disegno di legge 
sugli interventi per la stampa, il secondo 
attiene al settore radio-televisivo): invocare 
la riforma globale significa allora — prose
gue l'onorevole Amato — prefigurare una 
terza sede, che non esiste. 

Dopo aver reputato poco pertinenti i ri
lievi tecnici mossi da qualche parte agli 
schemi di normativa elaborati dal Governo 
egli accenna agli eventuali riflessi di dette 
ipotesi di intervento sull'assetto del gruppo 
Rizzoli e conclude sollecitando i singoli 
a pronunciarsi sulle ipotesi a suo tempo 
illustrate. 

Il relatore De Cinque ritiene singolare 
che i Gruppi debbano esprimersi su schemi 
di normativa non ancora formalizzati i veri 
e propri emendamenti. 

Il senatore Saporito ricorda la posizione 
assunta dal Gruppo democratico cristia
no, favorevole alla rapida approvazione 
del disegno di legge, di cui pure sottolinea 
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alcune carenze, specie per quanto riguarda 
la stampa dell'emigrazione. L'oratore affer
ma poi che la pausa di riflessione richiesta 
alla Commissione si è dimostrata inutile, 
ed anche pericolosa, e fa intravvedere si
tuazioni oscure, sulle quali, purtroppo, nes
sun controllo può operare il Parlamento. 

Il senatore Pasquino concorda sulle indi
cazioni metodologiche fornite dal rappresen
tante del Governo e si interroga sulla possi
bilità di modificare il disegno di legge ot
tenendo la rapida approvazione del testo, 
ove emendato, anche presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

Il senatore Maffioletti ricorda la posizio
ne assunta dal Gruppo comunista, disponibi
le ad affrontare seriamente le questioni sol
levate in ordine alle « posizioni dominanti » 
e ad impegnarsi per elaborare una normativa 
antitrust. Egli preannuncia la presentazione 
di una specifica proposta del Gruppo comu
nista, non circoscritta al settore della stam
pa, ma in grado di affrontare il problema del
le situazioni di monopolio in termini orga
nici. 

Quanto alle ipotesi delineate dal rappre
sentante del Governo, rileva che alle stesse 
è mancato il sostegno della maggioranza. 
Nonostante alcune carenze, il provvedimento 
in esame introduce numerose misure posi
tive e va dunque approvato, conclude l'ora
tore, con urgenza. 

Il senatore Jannelli valuta positivamente 
le ipotesi già illustrate dal sottosegretario 
Amato ed esprime propensione per la prima 
delle due proposte. 

A questo punto, il sottosegretario Amato, 
nel prendere atto degli orientamenti emersi, 
non insiste sulle ipotesi precedentemente il
lustrate, che rinunzia a formalizzare in emen
damenti; afferma, comunque, che permane 
oscura la ragione della contrarietà all'accogli
mento di dette proposte: 

Il senatore Saporito, successivamente, il
lustra il seguente ordine del giorno: 

« La la Commissione del Senato, in sede 
di esame del disegno di legge n. 2144, tenu
to conto che la legge n. 416 del 1981, all'ar
ticolo 28, sesto comma, ha autorizzato il Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazioni 

a porre a disposizione dell'Associazione della 
stampa estera in Italia un'idonea sede e pro
prio personale, con ciò riconoscendo il va
lore politico e sociale di quella stampa at
traverso cui viene diffusa all'esame l'infor
mazione sugli avvenimenti e sulla vita del 
nostro Paese 

chiede al Governo 
di esaminare la possibilità di riservare 

analoga disponibilità all'Associazione della 
stampa italiana di emigrazione, per l'impor
tante ed insostituibile ruolo che essa svolge 
al servizio della collettività dei connazionali 
all'estero ». 

(0/2144/1/1) SAPORITO, MAZZOLA 

Sottoscrivono detto ordine del giorno anT 
che i senatori Biglia e Garibaldi. 

Il senatore Pasquino si dichiara contrario 
all'ordine del giorno, che egli reputa vago e 
confuso. 

L'ordine del giorno, posto ai voti, è ac
colto. 

Non essendo presentati emendamenti, la 
Commissione dà mandato, infine, al senato
re De Cinque di riferire favorevolmente al
l'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione al
la relazione orale. 

« Disciplina dello stato giuridico e del trattamento 
economico di attività del personale dipendente 
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del
l'Unione italiana delle camere di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura, del Comi
tato nazionale per la ricerca e lo sviluppo del
l'energia nucleare e delle energie alternative 
(ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza 
al volo per il traffico aereo generale e delle isti
tuzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del de
creto del Presidente della Repubblica 5 marzo 
1986, n. 68 » (1870), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 22 gennaio scorso e quindi rinviato il 
29 gennaio. 

Il senatore Saporito illustra un emenda
mento aggiuntivo all'articolo 2: in base a 
detta proposta, il personale degli enti di ri
cerca è articolato in più livelli professiona-
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li con dotazioni fissate in relazione alle esi
genze di ciascun ente. I livelli dovranno es
sere comparabili, per quanto lo consentano 
le caratteristiche degli enti, con quelli del 
personale dell'Università e delle imprese di 
ricerca. Per il medesimo personale, il reclu
tamento ai diversi livelli sarà regolato me
diante concorsi nazionali aperti anche al
l'esterno con commissioni giudicatrici com
poste da esperti di riconosciuta competen
za, scelti anche al di fuori dell'ente inte
ressato, e con deroga per i limiti di età per 
il reclutamento a livelli superiori all'inizia
le. Per 1̂  progressione ai livelli superiori 
sì adotteranno procedure concorsuali o co
munque criteri fondati sull'accertamento 
del merito e della professionalità. Sarà al
tresì consentita la mobilità reciproca del 
personale scientifico e tecnico degli enti 
con il personale ricercatore e scientifico uni
versitario, presso Amministrazioni ed enti 
pubblici diversi da quello di appartenenza 
e presso imprese di ricerca. Verranno altre
sì definite le modalità generali per l'inqua
dramento del personale in servizio alla da
ta di entrata in vigore della presente legge. 

Il senatore De Cinque illustra un emen
damento all'articolo 1, volto a sostituire il 
primo comma. In base a detto emendamen
to, fermo restando per l'Azienda autonoma 
di assistenza al volo il disposto dell'artico
lo 30 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 marzo 1981, n. 145, e per l'Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato — il 
quale ha natura giuridica di ente pubblico 
economico — il regime regolamentare pre
visto dall'articolo 24 della legge 15 luglio 
1966, n. 560, le delibere che disciplinano lo 
stato giuridico ed il trattamento economi
co di attività del personale dipendente del-
l'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate 
e rese esecutive con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei 
Ministri vigilanti e di concerto con i Mini
stri per la funzione pubblica, del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica,, 
e del lavoro e della previdenza sociale. 

Il relatore Mazzola, a sua volta, ricorda il 
contenuto di un proprio emendamento, sot
toscritto anche dal senatore Garibaldi e pre-, 
sentato il 29 gennaio scorso, in base al quale 

il personale degli enti di ricerca è articolato 
in più fasce e in più livelli professionali con 
dotazioni fissate in relazione alle esigenze di 
ciascun ente. Per la fascia scientifica i livelli 
dovrano essere comparabili, per quanto lo 
consentano le caratteristiche degli enti, con 
quelli del personale (docente e ricercatore) 
universitario. Per il medesimo personale, il 
reclutamento ai diversi livelli e la progressio
ne ai livelli superiori saranno disciplinati con 
regolamento ed effettuati mediante concorsi 
nazionali aperti anche all'estero con commis
sioni giudicatrici composte da esperti di rico
nosciuta competenza, scelti anche al di fuori 
dell'ente interessato, e con deroga per i li
miti di età per il reclutamento a livelli supe
riori all'iniziale. Sarà altresì consentita la 
mobilità del personale scientifico e tecnico 
degli enti con il personale ricercatore e scien
tifico universitario e presso Amministrazio
ni ed enti pubblici diversi da quello di ap
partenenza. Verranno altresì definite con re
golamento le modalità generali per l'inqua
dramento del personale in servizio alla data 
di entrata in vigore della presente legge, che, 
per il personale della fascia scientifica, av
verrà mediante giudizi di idoneità, da parte 
di commissioni composte con gli stessi cri
teri delel commissioni di concorso. 

Il senatore Maffioletti si duole del fat
to che il provvedimento in esame è all'or
dine del giorno della Commissione da lun
go tempo e ritiene ormai indifferibile la 
sua definizione. La presentazione di ulte
riori proposte emendative nella seduta odier
na non agevola però, aggiunge l'oratore, il 
perseguimento di detto obiettivo, mentre 
occorre, semmai, rielaborare gli emenda
menti già presentati. 

Il senatore Saporito mette in luce i pun
ti qualificanti del proprio emendamento, 
frutto di uno sforzo, compiuto assieme ai 
sindacati, per comporre in un quadro equi
librato le diverse istanze emerse, recupe
rando anche lo spirito dell'emendamento 
da ultimo predisposto dal Governo. 

Il ministro Gaspari, per parte sua, sotto
linea l'esigenza di licenziare rapidamente il 
provvedimento, anche per consentire al Go
verno di assolvere agli adempimenti pre
visti dall'articolo 6 della legge-quadro sul 
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pubblico impiego. Egli ricorda il contenu
to dell'emendamento presentato nella se
duta del 22 gennaio scorso, raccomandan
done l'accoglimento, eventualmente con 
qualche perfezionamento che non alteri la 
sua struttura. 

Invita quindi i presentatori dei vari emen
damenti a ritirarli, accogliendo invece l'e
mendamento governativo, con gli aggiusta
menti ritenuti opportuni. 

Il relatore Mazzola sottolinea che la pro
posta avanzata dal Ministro per la funzione 
pubblica può essere migliorata, definendo 
in termini più precisi i criteri secondo cui 
dovrà muoversi la contrattazione. 

Dopo che il relatore De Cinque ha ritira
to il proprio emendamento, recependo co
sì l'invito del Ministro, il senatore Jannel
li ricorda di aver fatto proprio, in prece
denza, la originaria proposta elaborata dal 
Governo (e quindi ritirata dal ministro Ga-
spari), nella convinzione che lo stato giu
ridico dei ricercatori deve essere disciplina
to dalla legge. Dall'andamento della discus
sione, egli desume, tuttavia, che detta po
sizione risulta minoritaria. L'oratore affer
ma, poi, che nel provvedimento manca un 
disegno logico che ne assicuri la coerenza 
ed aggiunge che l'articolo 1 dovrebbe esse
re riformulato, perchè l'ENEA non può es
sere assimilato agli altri enti menzionati da 
detto articolo. 

Il senatore Garibaldi esprime il timore 
che il presente disegno di legge dia luogo 
ad una vera e propria « aberrazione ordi-
namentale » e reputa particolarmente gra
ve che la definizione dello stato giuridico 
del personale degli enti di ricerca sia de
mandato alla contrattazione. 

Osserva, poi, che il personale avente spe
cifici compiti di ricerca scientifica ha pe
culiari connotazioni e deve essere dunque 
distinto rispetto al restante personale tec
nico ed amministrativo, secondo quanto 
prefigurato dall'emendamento sottoscritto 
assieme al senatore Mazzola. 

A questo punto, il senatore Maffioletti 
propone che l'emendamento del Governo sia 
modificato, prevedendo che la progressio

ne a livelli superiori avvenga solo median
te procedure concorsuali (e sopprimendo, 

I dunque, il riferimento ai « criteri fondati 
sull'accertamento del merito o della pro
fessionalità »); egli suggerisce altresì di in
tegrare l'emendamento, stabilendo che la 
legge disciplini la mobilità del settore della 
ricerca ed i riferimenti con l'ordinamento 
universitario. 

Dopo ulteriori interventi del presidente 
Bonifacio, del relatore Mazzola e del sena
tore Garibaldi, il ministro Gaspari dichia
ra di accettare le indicazioni fornite dal se
natore Maffioletti e riformula, conforme
mente, il proprio emendamento all'artico
lo 2. 

11 relatore Mazzola ed il senatore Gari
baldi sollevano, successivamente, la que
stione relativa all'inserimento dell'E'NEA in 
seno agli enti di cui all'articolo 1: in parti
colare, il senatore Garibaldi propone di sop
primere, al comma 1 di detto articolo, il 
riferimento all'ENEA, che andrebbe invece 
incluso megli enti individuati dal successi
vo articolo 2. 

Seguono interventi del ministro Gaspari 
e del presidente Bonifacio: dopo di che, il 
senatore Garibaldi ritira l'emendamento, 
con la riserva di ripresentarlo in Assemblea. 

Si passa alla votazione. 
L'articolo 1, al quale non sono presenta

ti emendamenti, è accolto senza modifica
zioni. 

Si passa all'articolo 2. 
j È accolto un emendamento del Governo 
I al comma 1, volto ad inserire un inciso che 

fa riferimento ai principi dettati dal suc
cessivo comma aggiuntivo, oggetto della di
stinta proposta del Governo, prima illu
strata. 

È altresì accolto l'emendamento aggiunti
vo del ministro Gaspari, come da ultimo 
riformulato, conformemente alle proposte 
del senatore Maffioletti, dopo che il sena
tore Garibaldi ha motivato la propria asten
sione: risultano così assorbiti gli altri emen
damenti. 

L'articolo 2, nel testo così modificato, è 
accolto dalla Commissione che accoglie poi, 
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senza dibatt i to e senza modificazioni, l 'arti
colo 3. 

La Commissione conferisce, infine, al se
na to re De Cinque il manda to a riferire fa
vorevolmente all'Assemblea, sul testo così 
modificato, richiedendo, se necessario, l'au
torizzazione alla relazione orale. 

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

I l Presidente avverte che la Comissione tor
nerà a r iunirsi oggi nel pomeriggio, alle ore 
16, pe r l 'esame, in sede consultiva, del dise
gno d i legge n. 172Q~B-bis, in mater ia di cu
stodia cautelare. 

La seduta termina alle ore 14,10. 

330a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il ministro di grazia e giusti
zia Rognoni. 

La seduta, inizia alle ore 16,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Modifiche alla disciplina della custodia cautelare 
e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di 
procedura penale concernente la disponibilità de
gli atti dell'istruttoria » (1720-B-bis), d'iniziativa 
dei senatori Mancino ed altri, risultante dallo 
stralcio — deliberato dalla Camera dei deputa
ti — degli articoli 2 e 3 del disegno di legge 
n. 1720-B 
(Esame) 

Il senatore Mazzola, estensore designato 
del parere , dà conto del contenuto del prov
vedimento e p ropone che la Commissione 
espr ima parere favorevole, per quanto di 
sua competenza. 

Il senatore Maffioletti rileva che il pro
cesso di Palermo impone u n momento di 
riflessione, anche alla luce delle proteste 
avanzate dagli avvocati, le quali (al d i là 
di alcune posizioni s trumental i , che varino 

censurate) toccano alcune questioni di gran
de rilevanza. 

Innanzi tut to , i termini di carcerazione 
preventiva non possono essere continua
mente modificati, in base a contingenti ra
gioni d i politica giudiziaria e, per tanto , oc
corre effettuare un vaglio ponderato del
l 'articolo 2 del progetto. 

Attenzione ancor maggiore meri ta , poi , 
l 'articolo 3, che inserisce nel codice di pro
cedura penale w i art icolo 466-bis in base al 
quale la specifica indicazione degli a t t i uti
lizzabili nel procedimento equivale alla loro 
effettiva let tura. Il senatore Maffioletti, dopo 
aver osservato che nei « grandi processi » 
l'esercizio del dir i t to di difesa incontra alcu
ni ostacoli di fatto, raccomanda di approfon
dire la congruità nell 'articolo 3 alla luce dei 
principi costituzionali, con par t icolare ri
guardo all 'articolo 24, secondo comma, della 
Costituzione. Propone, dunque, che la Com
missione esprima parere favorevole e pro
spetti comunque l 'opportunità di superare 
l 'automatismo che caratterizza l 'articolo 
466-bis, in t rodot to dall 'articolo 3. 

Ha quindi la parola il senatore Biglia. 
Egli rileva, prel iminarmente, che la richie

sta, da lui avanzata, di investire la Commis
sione plenaria, è giustificata dalla delicatezza 
della materia , che impone un vaglio ponde
ra to da par te del legislatore. 

Analizzando, poi, gli sviluppi del processo 
in corso a Palermo, egli r icorda che già in 
precedenti occasioni erano stati avanzati 
dubbi , r isultat i fondati, sul l 'opportunità di 
far svolgere a Palermo u n « maxi processo », 
con centinaia di imputat i ; quando un proce
dimento penale si instaura secondo determi
nate regole, non è possibile, d 'altronde, muta
re queste ul t ime, solo perchè ci si avvede, 
adesso, delle conseguenze negative di una im
postazione iniziale n o n corre t ta . 

Oltre ai problemi messi in luce dal sena
tore Maffioletti, egli r ichiama l 'attenzione 
della Commissione sull 'articolo 5, che pro
roga i termini della custodia preventiva, e le
de , a suo avviso, il principio costituzionale 
(Ji. eguaglianza e i dirit t i della difesa. 

Il senatore Biglia passa, in prosieguo, al
l 'esame dell 'articolo 3 e d osserva che ment re 
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con la legge di delegazione per il nuovp co
dice di procedura penale il legislatore ha op
tato per il rito accusatorio ora, con il dise
gno di legge in esame, compie, contradditto
riamente, un passo indietro. 

Il meccanismo costruito dall'articolo 3 
viola il diritto della difesa e, secondo l'ora
tore, va anche contro il buonsenso, instau
rando un meccanismo processuale assolu
tamente incongruo. Se la ragion di Stato 
deve prevalere su princìpi costituzionali, 
deve essere allora il Governo ad assumersi 
precise responsabilità dinanzi al Paese, adot
tando, ove lo reputi necessario, un decreto-
legge ad hoc. 

Dopo un ulteriore intervento del senatore 
Maffioletti, il quale insiste sulle osservazio
ni dianzi mosse, il relatore Mazzola dà con
to di uno schema di parere favorevole, ove 
si auspica che la Commissione di merito 
operi nel senso di superare l'automatismo 
del meccanismo prefigurato dall'articolo 3. 

A questo punto, il senatore Biglia ricor
da che in Assemblea sono in corso importan
ti votazioni e chiede, pertanto, la sospen
sione della seduta. 

Il presidente Bonifacio, nell'accogliere 
detta richiesta, avverte che i lavori ripren
deranno alle ore 20, al termine (Jelfe seduta 
dell'Assemblea. 

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa 
alle ore 20,40. 

Interviene il senatore Biglia, il quale 
esprime la sua protesta per la contempo
raneità tra la seduta della Commissione 
e quella dell'Assemblea, circostanza che di
sattende l'impegno della Presidenza del Se
nato a far tenere la seduta della Commissio
ne alle ore 20, una volta ultimati cioè gli 
impegni assembleari. 

Per quanto attiene agli aspetti di merito 
del provvedimento in titolo, il senatore Bi
glia contesta altresì il rilievo secondo cui 
la normativa in questione verrebbe ad in
cidere anche su processi penali in corso: 
se così fosse, si determinerebbe una viola
zione del principio di eguaglianza, in forza 
del quale a situazioni uguali devono appli
carsi norme uguali e, pertanto, mutare le 
regole del gioco processuale mentre i di
battimenti sono in corso sarebbe scorretto. 
Dopo aver inoltre osservato che l'approva
zione della normativa in esame violerebbe 
anche i diritti della difesa, conclude che il 
provvedimento è fortemente viziato di in
costituzionalità. 

La Commissione accoglie lo schema di pa
rere, proposto dall'estensore Mazzola. 

La seduta termina alle ore 20,50. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

223a Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASTIGLIONE 

Intervengono il ministro di grazia e giu
stizia Rognoni e il sottosegretario di Stato 
per lo stesso dicastero Cioce. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare 
e introduzione dell'articolo 446-bis nel codice di 
procedura penale concernente la disponibilità 
degli atti dell'istruttoria » (1720-B-bis), risultante 
dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei de
putati — degli articoli 2 e 3 del disegno di legge 
n. 1720-B, d'iniziativa dei senatori Mancino ed 
altri 
(Discussione e rinvio) 

Riferisce il relatore Michele Pin to, il qua
le espone preliminarmente il travagliato iter 
del provvedimento in titolo nato presso il 
Senato e poi parzialmente approvato con 
stralcio e modificato per la restante parte 
dalla Camera dei deputati. Il presente testo, 
inoltre, contiene anche norme di un disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Violante 
ed altri. 

Pertanto, alla luce anche del dettagliato 
esame che la Commissione aveva già effet
tuato negli scorsi mesi s'impone una disa
mina approfondita di esso. 

La natura essenziale di questo disegno di 
legge risiede nella necessaria rimeditazione 
di alcuni aspetti della legge h. 398 del 1984 
in ordine alla diminuzione dei termini di 
custodia cautelare. Il testo attualmente al
l'esame del Senato parte dalla considera
zione del fatto che il termine di un anno 
fra la pronuncia della sentenza di primo gra

do e quella di secondo grado è spesso trop
po breve, in presenza di impedimenti ogget
tivi per un sollecito disbrigo di tutti gli 
adempimenti processuali. Si tratta di va
rare uno strumento legislativo che sia in 
grado di conseguire due distinti, ma non 
contrastanti, obiettivi di politica del diritto: 
quello della tutela dei diritti della difesa e 
quello di evitare ogni eventuale intendimen
to ostruzionistico. 

Il relatore passa, quindi, all'esame del
l'articolato, non escludendo — qualora do
vessero emergere istanze in tal senso — 
l'ipotesi di accogliere proposte emendative. 

In ordine all'articolo 1 — relativo al « con
gelamento » dei tempi a causa della man
cata presentazione, dell'allontanamento o 
della mancata partecipazione di uno o più 
difensori — egli specifica che si tratta di 
norma non necessariamente da applicarsi 
ad ogni processo. 

In ordine all'articolo 2 — in forza del 
quale nel computo dei termini si tiene con
to dei giorni di udienza solo ai fini della 
determinazione complessiva della custodia 
ex articolo 272, 6° ed 8° comma — egli os
serva che questa norma permette strari
pamenti all'interno delle singole fasi del 
giudizio, ma non lo sfondamento del termi
ne globale di sei anni per l'intero procedi
mento penale. 

In ordine all'articolo 3 — di cui al dise
gno di legge di iniziativa dei deputati Vio
lante ed altri volto all'introduzione dell'ar
ticolo 466-bis nel codice di procedura pena
le concernente la disponibilità degli atti del
l'istruttoria — il relatore Michele Pinto, pur 
comprendendo l'intendimento di fondo del
la norma, non si nasconde i problemi ap
plicativi cui si può andare incontro in sede 
pratica nel dare per letti, sia pure nei casi 
previsti dal legislatore, atti già depositati 
in cancelleria. 

Dà infine conto dei restanti articoli, ver
tenti sull'ampliamento delle ipotesi di nul-
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lità della sentenza ex articolo 475 del co
dice di procedura penale e sull'introduzio
ne di una novella alla legge 398 del 1984, 
avente ad oggetto la possibilità di proroga 
dei termini di custodia cautelare per la fa
se intercorrente tra la pronuncia della sen
tenza di primo e di secondo grado. 

Egli conclude invitando ad approvare in 
tempi brevi il disegno di legge. 

Si apre la discussione generale. 
Il senatore Vassalli esordisce premetten

do che si opera nell'ambito di una normativa 
che si può definire eccezionale, come pure 
derogatoria rispetto alle scelte di cui alla 
legge-delega per il codice di procedura pe
nale. Certo, lo spirito informatore della leg
ge n. 839 del 1984 è evidente: quello di evi
tare che magistrati lascino giacere per lungo 
tempo pratiche inevase e che le istruttorie 
durino troppo a lungo. Tuttavia, pur condi
videndo queste esigenze, egli introduce co
me elemento di riflessione un altro ordine 
di idee: bisogna avere il coraggio di esporsi 
all'imputazione di anti-garantismo nel soste
nere la tesi per cui il limite temporale di 
sei anni può '— se necessario — essere var
cato senza che ciò determini la scarcera
zione dell'imputato. 

Il senatore Vassalli ben si rende conto che 
il pericolo è quello di sfondare il termine 
di 4 anni previsto nella legge-delega, ma an
cor più grave sarebbe, a suo avviso, an
dare contro il sentimento di cittadini se si 
scarcerassero imputati sospetti di efferati 
delitti. Non si nasconde, altresì, che il prov
vedimento in titolo incide sull'ordinamento 
in modo non sistematico, dimostrando una 
volta di più che è il legislatore a subire gli 
impulsi contingenti e non il contrario, cioè 
il Parlamento ad impostare le regole del 
gioco processuale. 

Il senatore Coco, a nome del Gruppo de
mocratico cristiano, dichiara di condividere 
l'impostazione generale sottesa all'inter
vento del senatore Vassalli. Precisa che il 
presente testo, pur conservando l'intestazio
ne originaria formulata dal Gruppo demo
cratico cristiano del Senato, differisce in 
molti punti dalla formulazione approvata 
dal Senato il 5 novembre dello scorso anno. 

La opportunità, però, di raggiungere gli 
obiettivi di fondo è tale da indurre il suo 
Gruppo a sostenere, sia pure con modifica
zioni, l'approvazione. 

Rileva che è vera l'osservazione per cui 
questo disegno di legge — indipendentemen
te dai requisiti di astrattezza e generalità — 
si connota per l'interferenza che si vuole 
ottenere con riferimento al cosiddetto 
« maxi processo di Palermo ». Ma la valenza 
politica di tale processo è troppo elevata per 
non giustificare l'intervento del legislatore, 
che è innanzitutto un organo politico. 

S'impone come indifferibile l'esigenza di 
offrire ai magistrati la strumentazione ido
nea per adempiere ai loro obblighi; pertan
to, invita anche gii altri Gruppi a sostenere 
questo provvedimento. 

Il senatore Ricci concorda con i colleghi 
che hanno sottolineato l'esigenza di contem
perare la difesa dei valori giuridici della 
nostra società con la domanda di giustizia 
effettiva. 

Riprende le parole del senatore Vassalli 
sui cosiddetti « maxi processi » per definirli 
un forte elemento di distorsione dell'ordi
namento sì da consigliare di evitare in fu
turo il ripetersi di siffatti procedimenti. 

Il senatore Ricci invita, altresì, a prestare 
particolare attenzione alla norma che intro
duce il « congelamento » dei tempi, giacché 
è istituto che può incidere in maniera con
siderevole nella soluzione dei dibattuti pro
blemi. 

Pertanto, invita la Commissione ad ap
provare il testo, non escludendo l'ipotesi di 
modifiche allo stesso, previa deliberazione 
di esso in sede di comitato ristretto. 

Il senatore Russo riconosce che difficol
tà oggettive impediscono di intervenire al
l'interno delle obsolete strutture dell'inte
ro sistema giudiziario: ciò obbliga il le
gislatore ad intervenire con provvedi
menti parziali, spesso inadeguati, che nean
che evitano, d'altro canto, l'insorgere di ero
sioni disfunzionali. E di queste erosioni di
sfunzionali il primo esempio a venire alla 
mente è proprio quello del processo di Pa
lermo. 
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Tuttavia, pur alla luce di ciò, il Parlamen
to non può esimersi dal sensibilizzarsi e, 
quindi, dall'approvare il testo all'esame. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussio
ne generale. 

Il ministro Rognoni, uditi gli interventi, | 
dichiara di recepire, e condividere, la for
te preoccupazione emersa di abbinare 'la 
scelta politica con una precisa tecnica legi
slativa. Per quanto attiene agli aspetti di 
merito, egli si limita a rammentare che il 
« congelamento » — di cui all'articolo 3 — 
trova una sua giustificazione nel testo del
la legge-delega per il codice di procedura 
penale. 

Il Ministro conclude soffermandosi sul 
diverso clima politico che ha accompagna
to il travagliato iter di questo testo: infat
ti, alla Camera la dialettica parlamentare 
è stata talora soppiantata da un incessan
te ostruzionismo. Pertanto, invita la Com
missione giustizia del Senato a tenerne 
conto. 

La discussione è quindi rinviata. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
nella giornata di domani, oltre alla seduta 
antimeridiana, già convocata per le ore 10, 
terrà seduta anche nel pomeriggio alle ore 
16,30 con lo stesso ordine del giorno. 

Rimane inteso in via di principio che nel
la seduta della mattinata verranno discussi1 

i disegni di legge nn. 254 e 2137 in mate* 
ria di cattura nonché il disegno di legge 
n. 1720-B-èfs sulle modifiche alla custodia1 

cautelare. Nella seduta pomeridiana si es$" 
minerà il disegno di legge n. 2139 in mate
ria di assegni bancari oltre agli altri prov
vedimenti che l'avvenuta formulazione dei 
pareri di competenza da, parte delle altre 
Commissioni renda possibile esaminare. 

A tale proposito annuncia che la la Com
missione ha inviato il parere sul disegno di 
legge n. 2102 concernente la polizia peniten
ziaria, mentre la 5a Commissione non ha 
ancora provveduto a formulare il parere in 
proposito. 

La seduta termina alle ore 11,30. 
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D I F E S A (4*) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

133a Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 
GIUST 

Intervengono il ministro della difesa Spa
dolini ed il sottosegretario di Stato per lo 
stesso dicastero Olcese. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE REFERENTE 

« Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa 
a stipulare convenzioni con la Croce rossa ita
liana e norme in materia di trattamento econo
mico delle infermiere volontarie e delle suore 
addette alle strutture sanitarie militari» (1876), 
d'iniziativa dei senatori Butini ed altri 
(Esame e rinvio) 

In apertura di seduta il Presidente comu
nica che la la Commissione permanente ha 
espresso parere favorevole con osservazioni, 
mentre la Commissione bilancio ha trasmes
so un parere contrario sul provvedimento, 
rilevando che esso reca oneri senza provve
dere né alla loro quantificazione né alla re
lativa copertura finanziaria. 

Ha quindi la parola il senatore Fallucchi 
che svolge la relazione sul provvedimento. 

Fa presente che il disegno di legge trae 
spunto dalla constatazione che attualmente 
la sanità militare non riesce a soddisfare 
integralmente i propri compiti istituzionali, 
anche per le ben note carenze negli organi
ci del personale infermieristico. 

Il provvedimento si propone quindi lo 
scopo di consentire l'eventuale stipula di 
convenzioni con il Corpo delle infermiere 
volontarie della Croce rossa italiana; garan
tire che le prestazioni attualmente svolte 
dalle predette infermiere possano concreta

mente continuare ad essere espletate assi
curando un minimo di compenso economi
co (da erogare al Corpo secondo quanto in
dicato in uno degli emendamenti da lui pre
sentati); disporre un limitato aumento (del 
20 per cento) della misura — peraltro asso
lutamente insufficiente — dei compensi do
vuti alle suore addette alle strutture sanita
rie militari e agli ospedali convenzionati; in
traprendere, infine, il primo concreto passo 
in direzione di quella auspicata riforma del
la sanità militare che, anche di recente, è 
emersa come esigenza indilazionabile nel 
convegno di Firenze dello scorso anno. 

Concludendo, il relatore Fallucchi, dopo 
aver motivato le ragioni degli emendamenti 
presentati all'articolo 2, illustra una norma 
aggiuntiva concernente la copertura finan
ziaria e la ripartizione nel 1987 e negli anni 
successivi dell'onere recato dal provvedi
mento. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Giacché si dice perplesso su

gli emendamenti presentati dal relatore al 
comma 3 dell'articolo 2 e coglie l'occasione 
per ribadire la necessità di potenziare le 
strutture proprie della sanità militare, an
ziché cercare di rispondere a determinate 
esigenze con provvedimenti « tampone »; af
fermato, pertanto, che il corpo delle infermie
re volontarie dovrebbe più correttamente es
sere utilizzato per far fronte ad emergenze 
temporanee (e non certo per supplire a de
ficienze organiche), preannuncia l'intendi
mento di presentare un emendamento per 
stabilire un limite massimo di 30 giorni com
putabili ai fini della corresponsione del 
compenso. 

Anche il senatore Maravalle esprime per
plessità sul disegno di legge e sottolinea 
l'esigenza di un riordino razionale e com
plessivo della sanità militare anche attraver
so la copertura degli attuali vuoti di orga
nico. 

Il senatore Eliseo Milani fa presente che 
la natura stessa della normativa proposta 



Giunte e Commissioni - 651 18 11 Febbraio 1987 

sembra contraddire i principi di ogni atti
vità rientrante in ciò che comunemente si 
usa definire « volontariato ». Il ricorso al
l'utilizzazione delle infermiere volontarie 
può giustificarsi soltanto in caso di emer
genze limitate e temporanee e non certo 
per supplire a quelle deficienze della sa
nità militare sinora considerate soltanto con 
mere dichiarazioni di volontà mai tradotte 
in atti concreti. 

Interviene, infine, il senatore Butini il 
quale, dopo aver ricordato che in sede di 
esame del disegno di legge n. 1618 (concer
nente l'autorizzazione all'Amministrazione 
della difesa a stipulare convenzioni con le 
USL e con personale medico esterno) ave
va presentato un emendamento di conte
nuto sostanzialmente analogo alla normati
va oggi in esame — poi da lui ritirato sol
tanto per motivi di opportunità politica e 
per non -ritardare l'iter di quel provvedi
mento — richiama l'attenzione delia Com
missione sulle reali esigenze che il dise
gno di legge n. 1876 intende soddisfare; esi
genze che sono innegabili é che vanno sal
vaguardate nel tentativo di supplire ad al
cune più urgenti deficienze in attesa della 
auspicata riforma generale della sanità mi
litare. 

Conclude, quindi, dichiarando la sua opi
nione favorevole agli emendamenti predispo
sti dal relatore. 

L'ulteriore esame viene poi rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa 
alle ore 11,05. 

« Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale » 
(1083), d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri 

«Utilizzo da parte della Marina militare di aerei 
imbarcati» (1490) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni 
di legge (sospeso nella seduta del 6 novem
bre scorso). 

Ha la parola il ministro della difesa, se
natore Spadolini. Afferma innanzitutto che 
scopo comune dei due disegni di legge in esa
me è quello di assicurare alla Marina mili
tare una efficace capacità di risposta anti

aerea, mediante una ridotta componente 
aerea imbarcata commisurata alle esigenze 
difensive, pur rimanendo all'Aeronautica 
militare la responsabilità del coordinamen
to e del controllo della difesa aerea nazio
nale. 

Ricordato poi che nel dicembre scorso la 
Commissione ha proceduto — in sede infor
male e ristretta — ad acquisire l'opinione 
del Capo di Stato maggiore della difesa e 
del Segretario generale del ministero della 
difesa (che gli risulta sia stata ampiamente 
dimostrativa della validità tecnico-militare 
delle scelte contenute nel disegno di legge 
del Governo), ribadisce che il sostegno alle 
forze navali, anche a mezzo di una componen
te imbarcata, rappresenta una necessità di
fensiva ed operativa della flotta che verrebbe 
dotata di uno strumento aggiuntivo idoneo 
a sanare una pericolosa situazione di vulne
rabilità, senza peraltro apportare modifiche 
né al nostro modello difensivo né alle conse
guenti missioni interforze. 

L'accentuazione, infatti, delle esigenze di 
difesa nel Mediterraneo (illustrate nel Libro 
bianco della difesa del 1985) sottolineava 
l'obbligo di una più efficace protezione delle 
linee di comunicazione marittima, dalle quali 
dipende la sopravvivenza economica dell'Eu
ropa comunitaria. 

Alle forze aeronavali italiane nel Mediter
raneo competono due compiti fondamentali: 
in campo nazionale, mantenere aperte le vie 
di comunicazione di interesse 'prioritario, 
proteggere il traffico mercantile e difendere 
le coste da ogni tipo di aggressione; in am
bito NATO, di concerto con le forze alleate, 
concorrere al mantenimento della superiorità 
negli spazi aerei vitali per la tutela del flus
so dei rifornimenti civili e militari. 

Il supporto aereo alle operazioni navali è 
attualmente affidato ai gruppi di volo dell'Ae
ronautica militare, con tutte le immaginabi
li limitazioni in fatto di raggio di azione , di 
autonomia, di coordinamento, di comando e 
di controllo. È necessario quindi prevedere, 
come del resto già realizzato da tempo da 
tutte le marine militari, una limitata com
ponente aerea che, muovendo da bordo, as
sicuri — in caso di attacco — la sopravviven
za delle navi e degli equipaggi. 
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Proseguendo la sua esposizione, il mini
stro della difesa tiene a sottolineare che il 
Mediterraneo è per l'Italia, come per tut
ti i Paesi che vi si affacciano ed in genere 
per i traffici mondiali, una vitale via di co
municazione. Avvenimenti recenti hanno di
mostrato — come è ben noto — che mi
nacce gravi per la nazione possono nasce
re proprio nell'area mediterranea e che la 
sicurezza in tale area è una necessità pri
maria per l'Europa intera. Una maggiore at
tenzione alla missione di difesa >a sud — 
che interessa principalmente la Marina e 
l'Aeronautica — richiede conseguentemente 
un insieme di misure coerenti ed efficaci, 
tra le quali anche l'adeguamento delle ca
pacità difensive delle forze aeronavali. 

Il Governo ritiene quindi opportuno una 
modifica ordinativa che, senza pregiudica
re decisioni future e senza contestare la 
preminenza dell'Aeronautica in materia di 
organizzazione, di azione, coordinamento e 
controllo di tutti i mezzi della difesa aerea 
dei territorio nazionale, possa consentire 
alla Marina di integrare le sue capacità di
fensive e di sopravvivenza. 

L'eventuale programma di acquisizione! 
di mezzi aerei idonei a garantire tale esi
genza (ed alla funzione di bordo) sarà do
verosamente sottoposto alla approvazione 
del Parlamento in allegato allo stato di 
previsione della spesa. 

Il ministro Spadolini conclude quindi 
affermando che in sostanza la normativa 
proposta intende sciogliere un nodo giuri- , 
dico-formale senza alcun pregiudizio delle 
determinazioni operative, da adottare in 
tutte le sedi competenti salva la valutazio
ne finale delle Camere. 

Si apre il dibattito. 
Il relatore Saporito, dopo aver sintetica

mente riepilogato i lavori svolti in sede di 
comitato ristretto, illustra brevemente una 
bozza di testo unificato dei due provvedimen
ti da lui ' predisposta, sulla quale non sa è 
purtroppo registrato il consenso di tutti i 
rappresentanti dei Gruppi parlamentari. 

In presenza, pertanto, di pregiudiziali di 
natura squisitamente politica, il comitato ri
stretto non ha potuto che prendere atto del
l'impossibilità di presentare alla Commissio

ne una proposta unitaria, proposta che egli 
comunque offre alla considerazione del Go
verno e della Commissione in qualità di re
latore. 

Dopo essersi augurato che le puntuali co
municazioni del Ministro della difesa permet
tano di superare talune perplessità sollevate 
dall'opposizione di sinistra, e con ciò facili
tare l'iter parlamentare dei disegni di legge, 
il relatore Saporito pone il problema dell'at
tuale situazione di mercato, della quale pure 
occorrerà tener conto nella fase successiva 
alla approvazione della normativa; ritiene 
conseguentemente che un ordine del giorno 
volto a incentivare la ricerca dell'industria 
italiana nel campo degli aerei a decollo corto 
o verticale possa costituire un utile stimolo 
in tal senso. 

Infine, quanto alla proposta del senatore 
Buffoni (sulla aviazione leggera dell'Eserci
to), fa presente che il problema è certamente 
reale ma che in questo momento potrebbe 
forse costituire indirettamente una fonte dà 
possibili ritardi nel varo della normativa. 

Il senatore Eliseo Milani, dopo aver ricor
dato che (contrariamente a quanto è stato 
deliberato di recente in sede UEO) alla Com
missione è stata negata la possibilità di svol
gere una adeguata indagine conoscitiva sulle 
problematiche sottese dai disegni di legge, 
ritiene che non possano disconoscersi «— no
nostante le dichiarazioni del ministro Spado
lini — talune tendenze volte a modificare nei 
fatti l'originaria impostazione del modello 
difensivo italiano. 

Anche in questa sede, così come egli ha già 
ribadito nel corso della discussione dei dise
gni di legge sulla riforma dei vertici militari 
e sull'area tecnico-amministrativa della di
fesa, occorre salvaguardare il potere decisio
nale primario del Parlamento che non può 
ancora una volta essere soltanto informato 
di scelte preventivamente adottate dal Go
verno o, peggio ancora, deliberate in diffor
mità degli indirizzi di politica difensiva ela
borati dalle Camere. 

Si assiste, cioè, ad una preoccupante ten
denza di progressiva emarginazione del Par
lamento dal processo decisionale, mentre, per 
contro, il Governo rivendica sempre di più 
la massima discrezionalità per quanto attiene 
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alla acquisizione ed ammodernamento dei si
stemi d'arma. 

È poi necessario un accertamento del ne&-
so di compatibilità tra l'unità navale e i veli
voli imbarcati e soprattutto far chiarezza in 
ordine ai programmi che, anche sulla base 
delle audizioni svoltesi nel dicembre scorso, 
l'Amministrazione della difesa intenderebbe 
sostenere o proporre in vista del varo di un 
programma di potenziamento di mezzi navali 
idonei ad imbarcare aerei a decollo verticale. 

Conclude, infine, contestando l'afferma
zione del Ministro della difesa che nel ca
so in esame si tratterebbe soltanto di una 
modifica di tipo ordinativo, dal momento 
che emerge invece chiaramente lo scopo fi
nale del provvedimento: quello di porre il 
Parlamento di fronte a fatti compiuti, con 
ciò inficiando pesantemente il primario po
tere decisionale che gli è attribuito in ma
teria di politica di difesa, di indirizzi stra-
tegico-miiitari e di acquisizione di nuovi si
stemi d'arma. 

Interviene quindi il senatore Maurizio Fer
rara il quale, dopo aver ringraziato il mi
nistro della difesa, dichiara di prendere at
to delle sue dichiarazioni, a tenore delle qua
li l'attuale modello di difesa nazionale re
sterebbe inalterato. E tuttavia, talune preoc
cupazioni fatte proprie dal Gruppo comu
nista non possono ritenersi fugate dal mo
mento che non si può certo prescindere da 
tutta una serie di mutamenti di fatto (cioè, 
proprio in sede di attuazione pratica del 
modello difensivo) derivanti soprattutto 
dalle tensioni oggi riscontrabili nell'area del 
Mediterraneo, sede di conflitti locali e di 
sviluppo del fenomeno terroristico e soprat
tutto notevole fonte di rischi potenziali per 
la sicurezza e per la pace, rischi a volte 
notevoli anche per efetto di un certo tipo 
di risposta militare disinvoltamente portata 
avanti dagli Stati Uniti. 

Il Gruppo comunista non intende certo 
sottovalutare che di fronte a nuove esigen
ze possa essere conseguentemente modifica
to ed adattato il modello di difesa elabora
to nel noto Libro bianco del 1985; ma se 
così è, il Governo deve assumersi chiara
mente la responsabilità di non disconoscere 

quei cambiamenti che nei fatti possono già 
ritenersi riscontrabili. 

Il Gruppo comunista mantiene inoltre 
perplessità su una questione che non è cer
to secondaria: alla luce delle dichiarazioni 
rese dal generale Bisogniero e dall'ammira
glio Porta, sembrerebbe che il problema 
dell'aviazione imbarcata possa riguardare 
non solo l'incrociatore Garibaldi ima addi
rittura altre unità nel quadro di un pro
gramma che sarebbe necessario imposta
re; è ovvio, infatti, che 14 aerei imbarcati 
sono certo ben poca cosa; ma è altrettan
to evidente che se ciò costituisce in ve
rità soltanto un primo passo verso un 
ampliamento di tale sistema d'arma in 
dotazione alla Marina militare, le dimen
sioni e la rilevanza politica del problema 
si amplierebbero notevolmente {non solo 
per i connessi delicatissimi aspetti po
litici, ma anche per l'entità degli stan
ziamenti finanziari occorrenti). Tali consi
derazioni sono del resto del tutto in linea 
con quanto affermato nel Libro bianco del
la difesa, laddove si dice che dovrà essere 
approfondita, e sempre attraverso il pre
ventivo esame del Parlamento, la possibile 
opzione di aerei a decollo verticale da im
piegare eventualmente sull'incrociatore Gari
baldi; opzione da verificare in modo rigo
roso sotto il profilo del rapporto costo/effi
cacia e delle caratteristiche tecnico-opera
tive dei velivoli esistenti, nel contesto po
litico-strategico delineato. 

Il problema dell'accertamento del predet
to rapporto costo/efficacia costituisce quin
di un ulteriore motivo di perplessità per il 
Gruppo comunista che ritiene che tale ve
rifica debba essere effettuata oltre che in 
sede tecnica anche e soprattutto in sede 
politica dal Parlamento. 

Sono questi i motivi — conclude il sena
tore Maurizio Ferrara — che consigliano 
un'ulteriore riflessione sul tema ad un ap
profondimento dei problemi emersi che non 
possono essere certo risolti in maniera af
frettata o superficiale. 

Con riferimento alle affermazioni del se
natore Maurizio Ferrara, il Ministro della di
fesa precisa che allo stato attuale non esiste 
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alcun programma volto a prevedere nuove 
unità navali idonee ad imbarcare velìvoli a 
decollo corto o verticale. 

Interviene quindi il senatore Buffoni. Rin
graziato anch'egli il Ministro della difesa, 
sottolinea che il Gruppo socialista condivide 
l'impostazione e il contenuto del disegno di 
legge governativo. Coglie l'occasione per ri
badire, tuttavia, la validità dell'emendamen
to da lui presentato al provvedimento, inte
so a rimuovere quegli anacronistici limiti di 
peso attualmente vigenti (sulla base, peral
tro, di una determinazione ministeriale, cioè 
di un mero atto amministrativo) in tema di 
aviazione leggera dell'Esercito; si tratta di 
un problema reale che il Parlamento deve 
poter risolvere in questa sede, non ritenendo 
giustificata l'eccezione sollevata anche dal 
rappresentante del Governo, secondo il qua
le la questione complicherebbe ulteriormen
te l'iter della normativa in esame. 

La sua proposta di modifica, infatti, non 
innova assolutamente tutto ciò che concerne 
compiti e attribuzioni dell'aviazione leggera 
dell'Esercito, jiè intende travalicare le com
petenze istituzionali dell'Aeronautica mili
tare. 

A questo proposito, il ministro Spadolini 
fa notare che né l'Esercito né le altre Forze 
armate hanno mai posto un problema del 
genere; non si vede quindi perchè si debba 
insistere nel sostenere tale presunta neces
sità. 

Il senatore Buffoni, riprendendo il suo in
tervento, dichiara di essere disponibile a 
non insistere sulla sua proposta di modifica 
a condizione che il Governo assuma un pre
ciso impegno a risolvere il problema in via 
amministrativa. 

Prende quindi la parola di senatore Ferrara 
Salute: dopo aver anch'egli ringraziato il 
Ministro della difesa per le sue ulteriori pre
cisazioni sui limiti, le finalità e la ratto dei 
provvedimenti in esame, osserva che pro
babilmente anche in questo caso una fonte 
di complicazione è derivata da certi pregiu
dizi che non hanno giovato a far chiarezza 
sulle questioni dibattute; occorre rendersi 
conto, molto semplicemente, che gli aerei 
sono soltanto dei sistemi d'arma e che come 
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tali possono essere impiegati, a seconda delle 
esigenze difensive, da questa o da quella 
forza armata. 

Conclude quindi il suo intervento espri
mendo adesione al disegno di legge governa
tivo e richiamando l'attenzione della Com
missione sulla necessità che — come l'espe
rienza storica ha ampiamente dimostrato — 
vengano previsti adeguati « margini di fles
sibilità » nell'impostazione della linea e dei 
mezzi di difesa militare, proprio per far 
fronte a quei mutamenti d'esigenza che 
spesso si verificano improvvisamente e che 
mettono in» evidenza il problema del limite 
(se davvero esiste) oltre il quale una azione 
difensiva può tradursi in attività offensiva. 

Il senatore Finestra prende atto delle co
municazioni del Ministro della difesa in or
dine soprattutto alla dichiarata volontà di 
non voler istituire una sorta di « seconda 
aviazione » di pertinenza della Marina mili
tare; quanto al modello di difesa, è fin tro
po chiaro che si tratta di una concezione 
strategico-militare che deve poter essere 
adattato alla realtà politica in continua evo
luzione. 

Ritiene tuttavia di non poter condividere 
la tesi (del rappresentante del Governo) che 
addirittura il disegno di legge n. 1490 favo
rirebbe l'integrazione interforze, dal mo
mento che è ben noto che si è trattato di 
un provvedimento sul quale si sono manife
state contrapposte posizioni, anche di prin
cipio oltre che di merito, da parte delle due 
forze armate interessate. Andrebbe infine 
chiarito ogni dubbio circa l'eventuale attuale 

: validità della cosiddetta « legge Balbo » del 
! 1923, affrontando con coraggio, se ritenuto 
I necessario, il problema della sua abrogazio

ne espressa o di modifiche sostanziali; con
clude, poi ribadendo l'esigenza che l'Aero
nautica militare non venga in nessun caso 
spogliata delle sue prerogative istituzionali. 

Il Ministro della difesa ribadisce che sco
po essenziale del provvedimento presentato 
dal Governo è quello di rimuovere il li
mite (una sorta quasi di monopolio) codi
ficato, nella «legge Balbo», limite che non 
si riscontra in nessun paese del mondo. Fa 
poi osservare che non certo a caso il titolo 
stesso del disegno di legge che ha presen-
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tato parla di « utilizzo da parte della Mari
na militare di aerei imbarcati » (e non già 
dì costituzione di una aviazione di marina) 
al fine specifico di assicurare una aggiun
tiva protezione alle unità navali. 

Infine, il senatore Fallucchi, riafferma 
l'esigenza che alla flotta venga assicurato 
quel minimo indispensabile di autodifesa 
anche attraverso l'utilizzo di una componen
te aerea imbarcata e fa notare al senatore 

Maurizio Ferrara che se una squadriglia può 
considerarsi poca cosa non va peraltro sot
tovalutata la funzione di deterrenza anche 
di una siffatta ridotta componente aerea nel 
Mediterraneo. 

Il seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge viene quindi rinviato ad,al tra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,05. 
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Il sottosegretario Frasca insiste perchè 
comunque la Commissione si riconvochi la 
prossima settimana; il sottosegretario Tara-
bini ribadisce che il rinvio viene richiesto 
proprio per consentire che attraverso oppor
tuni contatti i Dicasteri del tesoro e di gra
zia e giustizia individuino idonee soluzioni. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, preso atto 
della richiesta avanzata dai rappresentanti 
del Governo, avverte che il seguito dell'esa
me viene rinviato. 

B I L A N C I O (5*) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

345" Seduta 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la grazia e la giustizia Frasca e per il te
soro TarabinL 

La seduta inizia alle ore 11,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Ordinamento del Corpo di polizia e per gli isti
tuti di prevenzione e di pena» (2102), risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge d'ini
ziativa governativa e dei disegni di legge d'ini
ziativa dei deputati Granati Caruso ed altri; 
Trantino ed altri; Rossi di Montelera; Nicotra; 
Andò ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Rinvio dell'esame del disegno di legge e di 
emendamenti ad esso relativi) 

Il sottosegretario al tesoro Tarabini av
verte che sono in corso contatti con il Di
castero di grazia e giustizia per individua
re opportune soluzioni ai problemi di co
pertura, già messi a fuoco nella sede della 
Sottocommissione per i pareri. Chiede per
tanto, a nome del Governo, un rinvio del
l'esame. 

Il sottosegretario Frasca concorda con la 
richiesta di rinvio avanzata dal rappresen
tante del Tesoro, proponendo che comun
que già nella prossima settimana la Com
missione possa ridiscutere la questione per 
pervenire a soluzioni definitive, in conside: 

razione dell'obiettiva urgenza e delicatezza 
della materia. 

Seguono brevi interventi dei senatori Fla-
migni, Covi, Bollini e Massimo Riva, tutti 
intesi a sottolineare l'opportunità che le 
questioni di copertura vengano risolte nei 
tempi più solleciti. 

« Riforma del Corpo degli agenti di custodia » (223), 
d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Rinvio dell'esame) 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che 
viene rinviato anche l'esame del disegno di 
legge n. 223, di contenuto analogo al disegno 
di legge n. 2102, in precedenza rinviato su 
richiesta dei rappresentanti del Governo. 

« Istituzione della unità monetaria denominata 
"Lira Nuova " » (L. N.) (1855) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Rinvio dell'esame) 

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che 
la questione di competenza, a suo tempo sol
levata dalla Commissione bilancio, è stata 
risolta dalla Presidenza del Senato nel senso 
di una conferma della competenza primaria 
della Commissione finanze e tesoro. Propone 
comunque un breve rinvio dell'esame onde 
dar modo all'Ufficio di Presidenza del
la Commissione bilancio di valutare l'oppor
tunità di dare un seguito ad alcune richieste 
di procedure conoscitive, preanm nciate in 
Commissione. 

Il sottosegretario Tarabini prende atto del
la proposta del presidente Ferrari-Aggradi, 
pur sottolineando l'importanza ohe il Go
verno annette all'iniziativa in esame, di cui 
chiede un iter sollecito. 

La Commissione consente con la propo-
cta del Presidente e l'esame viene quindi 
rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6?) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

303a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le finanze Merolli e Russo. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente 
disposizioni urgenti per assicurare la continui
tà della riscossione delle imposte dirette e della 
attività di alcuni uffici finanziari e per il diffe
rimento di termini in materia tributaria, nonché 
norme per la notificazione di atti a mezzo posta 
al contribuente » (2191), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Parere alla la Commissione, ai sensi dell'artico
lo 78 del Regolamento, sui presupposti costitu
zionali) 

Il relatore Lai riferisce sul provvedimen
to, sottolineando l'esistenza dei presupposti 
costituzionali di necessità e urgenza in quan
to trattasi di proroga di termini indifferibili. 

Il senatore Giura Longo dichiara di po
ter consentire, soprattutto in relazione al
l'articolo 1, sull'esistenza dei presupposti 
costituzionali, presupposti che invece man
cherebbero per altre parti del decreto-legge, 
come per esempio l'articolo 3. Con riferi
mento, poi, al secondo comma dell'artico
lo 1, riguardante la riscossione delle impo
ste nella Regione siciliana, sottolinea l'op
portunità di approfondire il problema (pe
raltro già dibattuto in passato), segnalan
do la questione alla la Commissione. 

Il senatore Santalco ritiene non sussista
no i presupposti costituzionali per il pri
mo comma dell'articolo 2 il quale proroga, 
al 31 dicembre 1988, il termine per la sop
pressione di alcuni uffici finanziari (ciò so
prattutto nel momento in cui la Commis
sione ha ripreso l'esame dei disegni di leg
ge di riforma dell'Amministrazione finan
ziaria). 

Il presidente Venanzetti, dopo una breve! 
precisazione in merito al contenuto del pri
mo comma del citato articolo 2, ritiene sus
sistere, anche per tale comma, i richiesti 
presupposti costituzionali. 

Segue un breve intervento del sottosegre* 
tario Merolli sempre in merito al citato 
comma dell'articolo 2. 

Si dà infine mandato, a maggioranza, al 
senatore Lai di esprimere parere favorevole 
alla la Commissione sui presupposti di cui 
all'articolo 77 della Costituzione, integran
do il parere con le osservazioni del senato
re Giura Longo. 

PER LA ESPRESSIONE DEI PARERI SU NOMI
NE GOVERNATIVE ALLA PRESIDENZA E VI-
CEPRESIDENZA DI ENTI CREDITIZI 

Il senatore Vitale, a nome del Gruppo co
munista, chiede un rinvio dell'emissione dei 
pareri in titolo; ciò sia per permettere ai 
commissari di partecipare alla riunione di 
amministratori locali convenuti oggi a Ro
ma, sia anche in relazione ad alcune questio
ni e problemi sorti, sempre in tema di 
nomine bancarie, presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

Conviene la Commissione. 
Il Presidente avverte quindi che provve-

derà alla richiesta di proroga del termine 
per l'espressione dei pareri a norma di Re
golamento. 
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IN SEDE DELIBERANTE j 

«Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei 
prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41 » (2091), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) j 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta j 
del 3 febbraio. j 

Il relatore Beorchia, riassumendo le fina
lità del provvedimento, invita i commissari j 
ad approvarlo. 

I senatori Pintus, Vitale e Lai preannuncia
no voto favorevole, a nome dei rispettivi 
Gruppi. 

II sottosegretario Russo, dopo aver illu
strato il contenuto e le finalità del disegno 
di legge in titolo, invita i commissari ad ap
provarlo. 

Posto in votazione, è quindi approvato il 
disegno di legge nel suo articolo unico. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERI
DIANA 

Il Presideiite avverte che la seduta già COIL-
vocata per oggi pomeriggio alle ore 16 avrà 
inizio alle ore 17,30. 

La seduta termina alle ore 11. 

304a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Francanzani. 

La seduta inizia alle ore 17,50. 

SUL PROCESSO VERBALE 

Il senatore Pintus dichiara che nella se
duta pomeridiana del 4 febbraio, interve
nendo sulle procedure per l'espressione dei 
pareri su nomine governative alla presi
denza di banche pubbliche, egli si era ri

ferito — in relazione alla riconferma del 
Vice Presidente della Cassa di risparmio- di 
Calabria e Lucania — precisamente ad un 
documento approvato all'unanimità dalla 
Commissione parlamentare sul fenomeno 
della mafia e concernente la gestione di 
quell'istituto. Per ciò che riguarda invece 
la nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio delle Province lombarde egli aveva 
deplorato la mancata considerazione, da par
te dei commissari della maggioranza, del
l'incompatibilità derivante dalle disposizio
ni di cui all'articolo 4 del regio decreto-
legge 24 febbraio 1938, n. 204, in quanto 
la persona designata aveva ricoperto inca
richi politici nell'anno precedente la no
mina. 

IN SEDE REFERENTE 

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia» (454), d'iniziativa dei senato
ri Carojlo ed altri 

«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli - Istituto 
di Credito di diritto pubblico» (470), d'iniziati
va dei senatori Crollalanza ed altri 

«Conferimenti al capitale di fondazione del Ban
co di Napoli» (531), d'iniziativa dei senatori 
Chiaromonte ed altri 

«Conferimento al fondo di dotazione del Ban
co di Sicilia» (786), d'iniziativa dei senatori Vi
tale ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

l Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 
20 gennaio. 

11 presidente Venanzetti informa che, ol-
I tre agli emendamenti presentati nella se-
j duta anzidetta dal senatore Lai, dal sena» 
! tore Patriarca e dal relatore D'Onofrio, so

no stati presentati, successivamente, alcuni 
emendamenti da parte dei senatori Vitale e 
Bonazzi. Su tutte le proposte' dovrà pronun
ciarsi, preliminarmente, il Governo. 

Il sottosegrettario Fracanzani dichiara che 
I il Governo ha preso atto della proposta del 
( senatore Lai, che presenta un notevole ri

lievo, essendo intesa ad includere il Banco 
! di -Sardegna fra gli istituti da ricapitaliz-
| zare. Tale proposta ha reso necessario un 
I tempo di riflessione, in quanto il Governo 
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ha ritenuto di dover acquisire una valuta
zione del problema dai suoi organi tecnici, 
specialmente dalla Banca d'Italia, trattan
dosi di stabilire se il Banco di Sardegna 
rientra fra gli istituti di credito pubblici 
che hanno necessità di ricevere l'intervento 
finanziario del Governo previsto nei disegni 
di legge in esame e nel progetto di testo-
unificato proposto dal Governo stesso1. Il 
sottosegretario Francazani avverte tuttavia 
che il Governo, nella prossima settimana, 
sarà in grado di sciogliere tali riserve co
municando alla Commissione le indicazioni 
ricevute. 

Il senatore Lai conviene sulla opportunità 
che il Governo acquisisca elementi di giu
dizio dalla Banca d'Italia e presenta con
testualmente al sottosegretario Fracanzani 
un documento illustrativo della situazione 
finanziaria del Banco di Sardegna, quale 
supporto tecnico per le valutazioni del Go
verno stesso. 

Il senatore Vitale dichiara che i senatori 
comunisti non sono affatto contrari alla in
clusione del Banco di Sardegna nella rica
pitalizzazione e sottolineano l'urgenza di ri
solvere i nodi prospettati dal Governo in 
modo da poter concludere rapidamente l'esa
me dei disegni di legge in titolo. 

Il seguito dell'esame è rinviato alla pros
sima settimana. 

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni di in
vestimento mobiliare chiusi (1943), d'iniziativa 
dei senatori Rubbi ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 
3 febbraio. 

Il presidente Venanzetti, informando della 
avvenuta presentazione del preannunciato di
segno di legge dei senatori comunisti sulla 
materia, avverte che esso sarà esaminato 
congiuntamente al disegno di legge n. 1943, 
non appena deferito alla Commissione. 

Il sottosegretario Fracanzani dichiara che 
il Governo ritiene necessario esporre la pro
pria valutazione sul disegno di legge n. 1943 
e sugli emendamenti presentati dai senatori 
comunisti, in modo da dare un fattivo con
tributo al seguito dell'esame. Presenta in tal 

senso un documento contenente le osserva
zioni del Governo e nel quale si accenna al 
contenuto degli emendamenti che il Gover
no stesso ha elaborato e che presenterà 
non appena possibile. 

Illustrando tale documento — che viene 
contestualmente distribuito ai commissari — 
il rappresentante del Governo rileva anzi
tutto la sostanziale affinità fra gli istituen
di fondi chiusi e gli organismi del tipo mer
chant banking, trattandosi in entrambi i ca
si di intermediari finanziari diretti a faci
litare l'afflusso di capitali di rischio' verso 
le piccole e medie imprese. Si tratta quindi 
di strumenti che rientrano nel disegno gene
rale che il Tesoro sta sviluppando, e che 
al tempo stesso costituiscono uno degli 
obiettivi perseguiti con l'indagine conosci
tiva in corso presso la 6a Commissione del 
Senato (è in atto una parallela indagine co
noscitiva presso la Camera dei deputati); 
al tempo stesso nell'ambito del Ministero 
del tesoro opera un'apposita Commissione 
che deve verificare in quali direzioni deb
bano essere convogliati gli sforzi del legisla
tore per la ricerca di soluzioni che, senza 
mortificare la libertà del mercato, assicu
rino il massimo di garanzia e di tutela per 
il risparmiatore. 

L'oratore si sofferma poi ad esporre 
le particolari precauzioni necessarie per 
la presenza di notevoli elementi di ri
schio nell'istituto dei fondi chiusi, i 
quali acquisteranno prevalentemente par
tecipazioni in società non quotate in 
Borsa. A questo scopo sarà forse pre
feribile evitare un rinvio puro e sem
plice alle disposizioni della legge 23 marzo 
.1983, n. 77, sulla disciplina dei fondi mobi
liari aperti, e riferirsi invece, di volta in 
volta, alle disposizioni di questa legge che 
risultino pertinenti. Sempre in relazione agli 
elementi di rischio di cui si deve tener con
to, sarà opportuno configurare modalità di 
liquidità delle quote diverse da quelle in
dicate nel disegno di legge n. 1943, facen
do affidamento, più che sul rimborso, sul
la negoziazione delle quote. Il sottosegreta
rio Fracanzani si sofferma quindi su ulteriori 
contenuti del disegno di legge n. 1943 che, 
ad avviso del Governo, richiedono alcune re-
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visioni, con particolare riferimento alla 
quotazione in Borsa dei certificati, che do
vrebbe essere soggetta alle valutazioni del
la Consob; ai modi di evitare conflitti di 
interesse fra la società di gestione e le so
cietà partecipate; ai requisiti della società 
di gestione del fondo, dovendosi evitare fra 
l'altro che una stessa società possa gestire 
sia fondi chiusi che fondi aperti. 

Il relatore Berlanda, preso atto dell'im
pegno con il quale il Governo ha affrontato 
la questione, rileva tuttavia che i punti di 
vista ora enunciati dal Sottosegretario ri
chiedono un esame complesso, e pertanto 
suggeriscono la costituzione di una sotto
commissione, anche perchè la disciplina 
che si configura nel documento governati
vo è contrassegnata da alcune rigidità che 
porterebbero dd avvicinarsi, per i fondi 
chiusi, allo schema giuridico della società 
per azioni. 

Il senatore Bonazzi condivide la propo
sta del relatore di costituire una sottocom
missione, rilevando tuttavia l'opportunità 
di acquisire preliminarmente gli annunciati 
emendamenti del Governo, e possibilmente 

anche un contributo del Governo stesso re
lativo al regime fiscale da attribuire ai fon
di chiusi. 

Su proposta del presidente Venanzetti si 
conviene di costituire una sottocommisio-
ne, i cui componenti saranno designati dai 
Gruppi e che si riunirà non appena il Go
verno avrà presentato gli emendamenti pre
annunciati. 

Il seguito dell'esame è rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che nella mattinata 
di domani, dopo l'audizione del Presidente 
della SOPAF nell'ambito dell'indagine co
noscitiva sull'intermediazione finanziaria 
non bancaria, proseguirà l'esame del dise
gno di legge n. 2117. Il Presidente avverte 
infine che molto probabilmente la seduta 
pomeridiana verrà sconvocata, a seguito del 
mancato riconoscimento dei presupposti di 
costituzionalità del disegno di legge n. 2191 
recante conversione in legge del decreto-
legge di proroga della riscossione. 

La seduta termina alle ore 18,45. 
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I S T R U Z I O N E (7a) 

MERCOLEDÌ H FEBBRAIO 1987 

235a Seduta 

Presidenza del Presidente 
VALITUTTI 

Interviene il ministro della pubblica istru
zione Falcucci. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUB
BLICA ISTRUZIONE SUL PROBLEMA DEL 
PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA 

Preliminarmente allo svolgimento delle 
comunicazioni del ministro Falcucci, il pre
sidente Valitutti rammenta la sua convin
zione, più volte espressa, circa la estrema 
delicatezza della materia e circa la necessi
tà di conoscere l'opinione del Ministro sul 
problema del personale precario prima di 
procedere nell'esame dei disegni di legge, 
all'ordine del giorno, in argomento. 

Ringrazia, pertanto, il ministro Falcucci 
per avere accolto l'invito a svolgere comu
nicazioni alla Commissione. 

Il ministro Falcucci rammenta, in primo 
luogo, che quando nel maggio dello-scorso 
anno fu proposto di iscrivere all'ordine del 
giorno della Commissione i provvedimenti 
sul precariato scolastico, vi era uno stato di 
vivo fermento nel mondo della scuola ed era
no in corso le trattative per il rinnovo cpn-
trattuale che si è concluso solo da qualche 
giorno: una trattazione in sede parlameirAta-
re dei problemi del precariato doveva tener 
conto, a suo avviso, degli elementi di giudi
zio che sarebbero emersi dalle trattative 
sindacali. Nel frattempo, prosegue il Mini
stro, la Corte costituzionale ha emanato la 
sentenza n. 249 del 1986, con cui ha dichia
rato la illegittimità costituzionale parziale5 

, di taluni articoli della legge n. 270 del 1982: 
j dalla sentenza deriva la necessità di intro-
j durre misure di adeguamento, e cioè, in 
I primo luogo-, di bandire nuovi concorsi ri

servati, per coloro che, sulla base della nor
mativa dichiarata illegittima, erano stati 
esclusi dalla partecipazione ai concorsi già 
svolti, in quanto supplenti annuali nell'an
no scolastico 1981-1982 e non già incarica
ti nell'anno scolastico precedente. 

Inóltre, la predetta sentenza della Corte 
Qpstituzionale impone che si proceda in fa
vore dei supplenti in servizio nella scuola 
ordinaria, in maniera tale da equiparar
li ai supplenti nei corsi CRACIS, e quin
di estendendo ai primi la normativa di favore 
disposta dall'articolo 46, secondo comma, 
della citata legge n. 270. Peraltro, l'estensio
ne disposta dalla Corte con riferimento 
alla sola normativa che disciplina la scuola 
superiore andrebbe applicata anche agli al
tri ordini di scuola, al fine di evitare nuove 
sperequazioni. Il personale supplente da as
sorbire ai sensi della sentenza, e cioè quello 
che prestava servizio nell'anno scolastico 
1981-1982 è valutato in complessive 25.000 
unità, di cui circa 17.000 insegnanti in servi
zio nella scuola secondaria, di primo e se
condo grado, circa 3.200 insegnanti in servi
zio nella scuola elementare, e circa 4.800 uni
tà di personale non docente. L'onere per la 
assunzione in servizio del predetto personale, 
qualora non avesse vinto, nel frattempo, al
tri concorsi, ammonterebbe a circa 465 mi
liardi. 

Quanto al problema del meccanismo di re
clutamento degli aspiranti docenti, prose
gue il ministro Falcucci, nel contratto di re-

j cente stipulato si è convenuta la creazione di 
un « doppio canale » che salvaguarda, co
munque, il meccanismo concorsuale. Mentre 
la iniziale richiesta dei sindacati era nel sen
so di procedere all'assunzione dei docenti 
mettendo a concorso il 50 per cento dei po
sti disponibili ed immettendo direttamente 
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in ruolo, sulla base di titoli di servizio, il 
restante 50 per cento, la soluzione cui sì è 
addivenuta è diversa: si stabilisce, cioè, la 
riserva del 50 per cento dei posti messi a 
concorso, in favore dì chi ha vinto in pre
cedenza un altro concorso, riportando l'ido
neità, ed ha titoli di servizio. 

Proseguendo nel suo intervento, il mini
stro Falcucci fa presente che, in relazione 
alle immissioni in ruolo che conseguiranno 
all'adeguamento alla sentenza della Corte 
costituzionale, nonché al proposto mecca
nismo di « doppio canale », deriva l'opportu
nità di modificare la cadenza dei concorsi, 
attualmente biennale, rendendola triennale: 
si avrebbe un certo sollievo per via del mi
nor onere finanziario che le procedure con
corsuali inducono; si potrebbero mettere a 
concorso un maggior numero di posti e, in
fine, avrebbe maggiore praticabilità la pro
cedura del « doppio canale », potendosi co
sì assegnare un maggior numero di posti. 

Sulla effettiva possibilità di assorbire gli 
aspiranti all'insegnamento col « doppio ca
nale », il Ministro sottolinea come gli orga
nici ormai saturi, il decremento della leva 
scolastica e gli effetti della più volte citata 
sentenza della Corte costituzionale non con
sentono che qualche margine di assorbi
mento degli aspiranti all'insegnamento, e ciò 
anche nella prospettiva dell'estensione del
l'obbligo scolastico. Non bisogna, pertanto, 
alimentare al riguardo alcuna illusione: il 
meccanismo del « doppio canale » non crea 
alcun « diritto all'assunzione », nel senso di 
diritto soggettivo ad essere assunti nell'Am
ministrazione al di là delle disponibilità 
dell'organico; sarebbe, infatti, inaccettabile 
uno stravolgimento della politica del perso
nale, finora rimasta ancorata alle dimensio
ni dell'organico. Rimane, pertanto, indispen
sabile che la procedura concorsuale, anche 
se migliorabile dal punto di vista tecnico, 
non subisca blocchi o sospensioni che riapri
rebbero un capitolo che è stato molto do
loroso per la scuola e lesivo della dignità 
di coloro che hanno aspirato all'insegna
mento. 

Il presidente Valitutti dichiara aperto il 
dibattito sulle comunicazioni del Ministro, 
precisando che gli interventi che seguiranno 

non. saranno, in alcun, modo sostitutivi della, 
discussione che andrà svolta in sede di esame 
dei disegni di legge sul precariato. 

Il senatore Panigazzi, riferendosi alla pro
spettiva, a suo avviso fragile, che la creazio
ne del « doppio canale » predispone per l'as
sorbimento del precariato, auspica uno sfor
zo politico comune per risolvere definitiva
mente la situazione di coloro che sono in
segnanti precari anche da 12 o 14 anni e per 
i quali non si è ancora provveduto; chiede, 
inoltre, al ministro Falcucci, se non ritenga 
opportuno un differimento della trattazio
ne dei disegni di legge, in vista della predi
sposizione delle proposte del Governo neces
sarie per dare seguito alla decisione della 
Corte costituzionale. Propone, infine, di co
stituire subito un comitato ristretto per la 
trattazione dei provvedimenti sul preca
riato. 

Il -ministro Falcucci, dopo aver sottolinea
to che spetta alla Commissione decidere sul 
proprio calendario dei lavori, fa presente che 
il Governo presenterà emendamenti al dise
gno di legge n. 1662, al fine di introdurre la 
normativa che recepisca quanto concordato 
in sede sindacale. 

La senatrice Nespolo, dopo aver detto che 
la firma del contratto costituisce un fatto 
positivo, chiede che ne sia messa a dispo
sizione della Commissione copia. Per quanto 
riguarda gli effetti della detta sentenza della 
Corte costituzionale, sottolinea la necessità 
che il processo di adeguamento sia celere e, 
quanto al costo della immissione in ruolo, 
ipotizzato dal Ministro, rileva che, probabil
mente, si deve tener conto del fatto che molti 
di coloro che dovrebbero essere immessi in 
ruolo sono già in servizio, per cui l'onere 
aggiuntivo per la finanza pubblica dovreb
be essere molto inferiore. 

Circa il pessimismo che il Ministro ha pa
lesato relativamente alla reale possibilità di 
immissione in ruolo con il « doppio canale », 
chiede se è stato valutato il fabbisogno di or
ganico derivante dal previsto nuovo ordina
mento della scuola elementare e sottolinea 
come l'occasione del calo demografico debba 
essere colto soprattutto al fine di migliorare 
e qualificare il servizio formativo. Parimenti, 
si dovrebbe tener conto della prospettiva del-
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la elevazione dell'obbligo scolastico. Quanto 
al merito del sistema del « doppio canale », fa 
presente che non si tratta di un meccanismo 
di immissione ope legis, ma di un sistema che 
tiene conto delle aspettative di chi già lavora 
nel mondo della scuola ed ha ottenuto — 
in molti casi — più di una idoneità in prece
denti concorsi. Si sofferma, infine, sulla ne* 
cessità di risolvere un problema particolare, 
qual è quello dei presidi degli istituti d'arte e 
dei licei artistici, vincitori di concorsi ma 
non immessi in ruolo in quanto il Ministero 
non ha ancora scelto una riserva formulata 
al momento della loro partecipazione ai con
corsi. 

Il senatore Ulianich, dopo aver precisato 
che — dai calcoli che ha potuto fare — il 
costo stimato delle immissioni in ruolo è 
formulato al lordo dei risparmi che si cree
ranno per via del fatto che, in molti casi, 
si tratta di personale ancora in servizio, di
chiara di ritenere auspicabile una messa a 
regime del sistema del « doppio canale », 
per evitare ripetute ed estenuanti prove con
corsuali. Dopo che, in una breve interruzio
ne, il ministro Falcucci ha rilevato che la 
proposta è nel senso auspicato, il senatore 
Ulianich si dice soddisfatto per l'accogli
mento della sua impostazione. 

Il senatore Condorelli, dettosi favorevole 
alla istituzione in tempi brevi di un comi
tato ristretto per l'esame dei provvedimenti 
.sul precariato, sottolinea la necessità che si 
predispongano misure volte ad evitare la 
riproduzione del fenomeno del precariato, 
che ha assunto dimensioni endemiche nel 
pubblico impiego: si dovrebbe forse — 
propone — introdurre nel sistema scolasti
co un meccanismo di formazione che sia im
postato sulla falsariga di quello universita
rio. Si dice, infine, preoccupato della pro
spettiva del « doppio canale », dovendosi co
munque salvaguardare lo spirito del mecca
nismo concorsuale, che è quello di far sì 
che al pubblico impiego accedano le perso
ne più qualificate. 

Il senatore Valenza, dopo aver ricordato 
che l'impostazione della sua parte politica 
non è favorevole né a stravolgimenti del 
prjncipio concorsuale, né a sanatorie od a 
sistemazioni ope legis, fa presente, però, la 

necessità di pervenire ad una soluzione equi
librata, che prenda atto della situazione ano
mala determinata dal mancato svolgimento 
dei concorsi per circa dieci anni. Occorre, 
inoltre, affrontare il problema del precaria
to tenendo ben presente l'obiettivo di ele
vare la qualità del servizio scolastico, im
piegando il personale nel modo più efficien
te ed utile possibile. 

Il senatore Mascagni si dice soddisfatto 
per la riaffermazione della validità della 
scelta concorsuale per la assunzione del 
personale scolasto. Purtroppo, egli osserva, 
la situazione è ancora particolarmente grave 
in alcuni settori dell'istruzione, quale quella 
artistica: nonostante sia stato svolto un 
concorso a numerosi posti di direttore di 
conservatorio, solo pochissimi posti sono 
stati ricoperti, dimostrando quanto la situa
zione attuale richieda ancora particolare at
tenzione da parte del Ministro. Anche per i 
docenti dei conservatori tarda la indizione 
dei concorsi, forse per il timore che l'ecces
sivo numero dei partecipanti li tenda diffi
cilmente gestibili. Si dice, infine, decisamen
te contrario a qualsiasi proposta di concorsi 
riservati per ricoprire i posti vacanti di di
rettore di conservatorio e d'accordo con 
la senatrice Nespolo in ordine alla necessi
tà di risolvere la situazione di alcuni pre
sidi di licei artistici e di istituti d'arte. 

Il presidente Valitutti ranimenta, innan
zitutto, come il problema del precariato 
scolastico abbia ormai una storia venticin
quennale, e come siano state inutili tutte 
le leggi di volta in volta approvate: ciò de
riva dal fatto che non si sono mai affron
tati in radice i meccanismi che creano e 
riproducono il precariato: la stessa istitu
zione delle dotazioni organiche aggiuntive, 
da lui immaginata — quando era Ministro 
— al fine di ridurre il ricorso a personale 
non di ruolo per le supplenze e quindi 
la formazione di precariato, fu realizzata 
in modo estremamente diverso, e quindi ina
deguato a risolvere il problema. Occorre, 
quindi, prosegue il presidente Valitutti, in 
primo luogo conoscere la consistenza attua
le dèi'precari, in secondo luogo analizzare i 
meccanismi che creano posti vacanti (no
mine nelle commissioni di esame, esoneri 
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dei vicari dei presidi, esoneri sindacali, ec
cetera) ed infine intervenire, anche cercando 
di distinguere, dal punto di vista del tratta
mento, i supplenti a tempo pieno dai co* 
siddetti « spezzonisti ». 

Replica agli intervenuti il ministro Fal
cucci. Dopo aver ringraziato il presidente 
Valitutti per avere inquadrato correttamen
te i termini della questione, fa presente che 
è indispensabile distinguere nettamente, dal 
punto di vista concettuale e nei comporta
menti concreti, il fenomeno delle supplen
ze da quello del precariato: il primo è ine
vitabile, connaturato con il funzionamento 
del servizio scolastico; il secondo è, invece, 
derivato dal « blocco » — avvenuto in pas
sato — dei concorsi che ormai, da qualche 
anno, sopo invece regolarmente indetti. 
Rientrano nella categoria dei precari, per
tanto, ad avviso del Governo, solamente co
loro che sono presi in considerazione dalla 
sentenza della Corte costituzionale. Quan
to al costo stimato per le immissioni in 
ruolo, occorre rilevare che molti di coloro 
che erano in servizio nel 1982 molto probabil
mente non lo sono oggi, in quanto — per via 
dell'espletamento dei concorsi — nel Mezzo
giorno gli organici sono saturi, non vi sono 
.più supplenze e sono lunghe le liste degli ido-
.nei nei concorsi; viceversa, al Nord la situa
zione è del tutto opposta. Quanto al regime 
del « doppio canale », rileva come occora evi
tare il rischio che si crei una lista, sempre 
più lunga, di aspiranti al « posto », evento 
questo che metterebbe in crisi il sistema 
concorsuale e riaprirebbe drammaticamen
te la vicenda conclusasi nel 1982. Occorre eli
minare, cioè, le due condizioni, innanzitut
to psicologiche, che determinano la richie
sta di immissioni ope legis: l'incertezza sul
la indizione dei concorsi e la « equivaler 
za » tra supplenti e precari. 

Avviandosi alla conclusione, il ministro 
Falcucci fa presente che trasmetterà i da
ti richiesti sulla situazione delle supplenze 
e che approfondirà le questioni su cui si 
è soffermato il senatore Mascagni; quello 
del precariato — precisa — è un problema 
di non facile soluzione, che vedrà il Go
verno disponibile a fare tutto il possibile 
perchè si prosegua, in collaborazione con 
il Parlamento, in una coerente politica sco
lastica. 

Il presidente Valitutti ringrazia, quindi, 
il Ministro e gli intervenuti al dibattito, di
chiarandolo concluso. 

PER LA TRATTAZIONE DA PARTE DELL'ASSEM
BLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 847 IN 
STATO DI RELAZIONE 

Il senatore Bompiani sollecita una ripre
sa delia discussione del disegno di legge 
in titolo da parte dell'Assemblea, che è pos
sibile, a suo giudizio, essendosi ormai rin
venuta la necessaria copertura finanziaria; 
inoltre, continua il senatore Bompiani, ap
pare sempre più urgente introdurre le mo
difiche legislative proposte che, soprattut
to relativamente al sistema di accesso alle 
scuole di specializzazione, offrono maggio
ri garanzie rispetto alla situazione attuale. 

Il presidente Valitutti assicura che si ado
pererà nel senso richiesto. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Valitutti fa presente che la 
relazione e la discussione generale sui di
segni di legge concernenti il precariato sco
lastico si svolgeranno la prossima settima
na, consentendo, nel frattempo, l'acquisizio
ne dei dati promessi dal ministro Falcucci. 

La sreduta termina alle ore 12,20. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

195" Seduta 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Intervengono il ministro della marina 
mercantile Degan ed il sottosegretario di 
Stato per le poste e le telecomunicazioni 
Demitry. 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Prevenzione degli infortuni .sul lavoro nei servizi 
e negli impianti gestiti dalle Aziende dipenden
ti dal Ministero delle poste e delle telecomuni
cazioni» (1900) 
(Discussione e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore 
Cartia, il quale afferma anzitutto che il 
provvedimento dispone norme particolari 
per la prevenzione degli infortuni per quel 
che concerne le aziende dipendenti dal Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni, 
in ossequio a quanto previsto sia dal decre
to del Presidente della Repubblica 27 apri
le 1955 n. 547, sia dall'articolo 24 della leg
ge 23 dicembre 1978, ri. 833. Dopo aver al
tresì rilevato come disposizioni particolari 
furono emanate anche per l'Azienda del
le Ferrovie dello Stato, il relatore illustra 
nel dettaglio il contenuto del provvedimen
to, rilevando come la specificità delle nor
me si giustifichi con la peculiarità degli im
pianti e dei servizi delle aziende in ogget
to e come si sia tenuto conto delle esigen
ze di una continua trasformazione delle tec
nologie e degli ambienti di lavoro e quindi 
dell'affinamento necessario dell'azione di 
controllo. Sottolinea infine come l'efficacia 

delle disposizioni sia legata alla realizzazio-, 
ne di opere e forniture per le quali è pre
visto un apposito stanziamento. 

Si apre la discussione. 
Il senatore Vittorino Colombo (V.) prende 

la parola per chiedere un chiarimento al Sot
tosegretario circa la necessità di intervenire 
per legge su una materia di prevalente con
tenuto tecnico. 

Il sottosegretario Demitry afferma quindi 
che l'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 
aveva esplicitamente previsto un provvedi
mento specifico in materia. Dopo aver altre
sì illustrato talune norme del disegno di leg
ge, afferma che occorrerà modificare sia il 
titolo che la norma di copertura, prevedendo 
uno slittamento dei finanziamenti a partire 
dal 1987. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.) si di
chiara non soddisfatto della risposta del Sot
tosegretario, affermando che a suo avviso si 
poteva anche intervenire con una legge di 
delega con la quale, fissati taluni indirizzi 
generali, si sarebbe lasciato al Governo il 
compito di definire la normativa tecnica in 
dettaglio. 

Il presidente Spano avverte che la Com
missione bilancio ha espresso parere favo
revole condizionato alla introduzione di ta
luni emendamenti all'articolo 45, al fine di 
aggiornare la norma di copertura. 

Interviene quindi il senatore Giustinelli 
il quale condivide anzitutto le perplessità 
circa la scelta del Governo di presentare un 
disegno di legge così dettagliato (mentre sa
rebbe stato preferibile lo strumento della 
delega) e sottolinea poi il ritardo di decenni 
con il quale la normativa sulla prevenzione 
degli infortuni viene estesa alle aziende po
stelegrafoniche. 

Nel merito del provvedimento lamenta la 
mancata previsione di disposizioni riguar
danti f eliminazione delle barriere archi
tettoniche per facilitare i portatori di han
dicap ed o$se¥"v3 poi, con riferimento al
l'articolo 7/ che' si dovrebbe tener conto del-
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le norme emanate dal Comitato elettrotec
nico italiano per quanto riguarda i limiti di 
pericolosità nella utilizzazione delle mac
chine. 

Dopo aver fatto presente, quanto all'ar
ticolo 38, che sarebbe preferibile prevedere 
espressamente le sanzioni da applicare an
che ai fini di una più puntuale individua
zione delle responsabilità, il senatore Giu-
stinelli fa notare che l'articolo 39 subordina 
il programma di interventi per il risanamen
to degli uffici ai limiti delle disponibilità 
di bilancio, con il rischio che l'eventuale 
mancanza di risorse impedisca una integra
le attuazione di tale programma. 

In relazione poi agli articoli 41, 42 e 43, 
rileva che, alla luce della legge n. 833, isti
tutiva del Servizio sanitario nazionale, spet
ta alle USL la competenza ai fini del rispet
to della normativa riguardante la prevenzio
ne degli infortuni e la sicurezza degli im
pianti, ricordando poi che questa materia 
andrebbe disciplinata nell'ambito di una ap
posita legge-quadro, come previste dall'arti
colo 24 della citata legge n. 833. 

Nel sottolineare l'esigenza che fin dalla fa
se della progettazione degli edifici e dei mac
chinari si tenga conto delle norme di sicu-
reza, soprattutto nel campo delle telecomuni
cazioni, che conosce ormai un continuo pro
gresso tecnologico, il senatore Giustinelli po
ne l'accento sui ruolo che gli appositi orga
nismi operanti nell'ambito del Ministero del
le poste dovrebbero svolgere ai fini dell'omo
logazione degli impianti. 

A conclusione del suo intervento fa pre
sente che i tempi previsti dall'articolo 46 
per la operatività delle norme sono sicura
mente eccessivi <* che è anche troppo ampio 
il termine di un biennio fissato dall'articolo 
47 ai fini dell'emanazione del regolamento 
di attuazione. Nel preannunciare al riguardo 
la presentazione di emendamenti, il senatore 
Giustinelli sottolinea che l'intenzione del suo 
Gruppo è quella di definire un provvedimen
to che rechi soluzioni efficaci ed adeguate ri
spetto alle finalità da perseguire. 

Il senatore Masciadri, condivisi i rilievi in 
precedenza formulati circa il ritardo nella 
estensione alle aziende postelegrafoniche del

la normativa sulla sicurezza nonché circa i 
termini troppo ampi per la effettiva applica
zione delle disposizioni recate dal disegno di 
legge, prospetta l'opportunità di approfon
dire le diverse questioni in sede ristretta, no
minando un'apposita sottocommissione. 

Il senatore Colombo Vittorino (V.) premés
so che con le sue precedenti osservazioni non 
voleva creare ostacoli all'iter del disegno di 
legge, ribadisce che sarebbe comunque prefe
ribile rinviare le norme tecniche di dettaglio 
ad uno strumento non legislativo. Rileva poi 
che l'articolo 24 della legge 833, allorché ha 
previsto l'emanazione di un apposito testo 
unico in materia di igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, ha introdotto talune ecce
zioni, tra cui appunto quella relativa alle 
aziende postelegrafoniche, proprio per tener 
conto delle peculiarità tecniche di taluni set
tori e quindi della compatibilità del loro as
setto organizzativo con le competenze del 
Servizio sanitario nazionale in tema di pre
venzione e di sicurezza. 

Nel dichiararsi a favore di un approfon
dimento in sede di sottocommissione, il se
natore Colombo rileva che in quella sede 
sarà opportuno anche valutare la possibi
lità di uno snellimento del disegno di leg
ge facendo ricorso allo strumento della de
lega al Governo relativamente alle norme 
tecniche di dettaglio; sottolinea al riguar
do che una sceka di questo tipo non im
plicherebbe tempi più lunghi per la con
creta operatività delle norme in questione. 

Il presidente Spano, nel condividere l'op
portunità di nominare un'apposita sottocom
missione che operi peraltro in tempi molto 
ristretti, ritiene che in quella sede si debba 
valutare se fare ricorso allo strumento della 
delega, una soluzione quest'ultima che sareb
be del resto coerente con la tendenza aid una 
delegificazione soprattutto in materie tecni
che che implicano, tra l'altro, l'esigenza di 
un continuo e rapido aggiornamento. 

Il senatore Giustinelli, nel concordare sul
la utilità di un approfondimento in sede 
ristretta, richiama l'attenzione sulla necessi
tà di un raccordo tra il futuro testo unico, 
relativo alla prevenzione, previsto dall'arti
colo 24 della legge n. 833, con il regolamen-
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to di attuazione delle disposizioni in esame 
nonché con altri provvedimenti che si adot
tassero per altri specifici settori. 

Il relatore Cartia concorda con la propo
sta di nominare «una sottocommissione e 
sull'opportunità di valutare la possibilità 
di limitare i contenuti del disegno di legge 
attraverso il ricorso alla delega. 

Il sottosegretario Demitry concorda a sua 
volta sull'opportunità di approfondire le 
questioni insorte in sede di sottocommis
sione. 

Infine la Commissione decide di nomi
nare una apposita sottocommissione, che si 
riunirà a partire da mercoledì 18 febbraio 
alle ore 15,00 per approfondire i diversi 
aspetti del disegno di legge. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Disposizioni per la difesa della marina mercanti
le italiana» (1438), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Discussione ed approvazione) 

Riferisce alla Commissione il senatore Pa
triarca, il quale dichiara anzitutto che il 
provvedimento interviene in una situazione 
di traffici marittimi dominata da uno sfre
nato protezionismo, nell'ambito della qua
le è da rilevare positivamente una recente 
iniziativa della CEE, concretatasi in un re
golamento che entrerà in vigore il 1° luglio 
prossimo, in base alla quale è prevista una 
azione coordinata dei paesi comunitari per 
il libero accesso ai traffici oceanici e per 
la difesa da comportamenti discriminatori 
o distorsivi messi in atto da altri paesi. 

Affermato quindi che il provvedimento 
in discussione si integra con la normativa 
comunitaria, il relatore si sofferma sui prin
cipali aspetti distorsivi del traffico marit
timo, rappresentati essenzialmente da at
teggiamenti protezionistici e discriminatori 
contro bandiere straniere da parte di talu
ni Stati, da rigide riserve di carico praticate 
soprattutto dai paesi dell'Est, da situazioni 
di gravi squilibri tra i paesi nella partecipa
zione al traffico marittimo, nonché dal com-

4 portamento di grandi aziende con notevoli 
disponibilità finanziarie che cercano di mo
nopolizzare alcune linee di traffico. 

Il relatore illustra quindi nel dettaglio il 
provvedimento, con il quale essenzialmente 
si consente al Ministro della marina mercan
tile di adottare condizioni di reciprocità per 
paesi che restringono la libertà di concorren
za nei traffici marittimi, nonché di limitare 
Iasione di compagnie di navigazione stranie
re ehe mirano ad impossessarsi di rilevanti 
quote di traffico italiano ovvero di quelle 
compagnie di navigazione dei paesi con i qua
li esiste un forte squilibrio nella partecipazio
ne al traffico a danno della marina italiana. 
Fa presente quindi che il provvedimento è 
molto atteso da parte degli armatori italiani 
e che deve essere interpretato sotto il segno 
della necessità, non potendo il nostro Paese 
subire ulteriori e gravi danni nel perseguire 
una politica aperta in un mondo in cui la 
grande maggioranza dei paesi adotta misure 
protezionistiche. Raccomanda infine la rapi
da approvazione del provvedimento. 

Si apre la discussione. 
Interviene il senatore Bisso, il quale si 

associa alle considerazioni del relatore circa 
la adozione da parte di un grande numero 
di paesi di misure protezionistiche che han
no contribuito alla crisi della marina italia
na e che hanno reso inefficaci interventi pre
cedentemente adottati a salvaguardia. 

Dopo aver ricordato come talune pratiche 
protezionistiche fossero state adottate da al
cuni paesi a tutela delle loro economie emer
genti e come poi la situazione sia mutata e 
gravemente deteriorata, nonostante i tentati
vi a livello internazionale di adottare regola
mentazioni equilibrate, osserva che il provve
dimento in discussione dovrà essere attenta
mente valutato per quanto attiene all'integra
zione con la normativa comunitaria, tenendo 
conto che dal 1992 si dovrebbe pervenire ad 
una liberalizzazione del trasporto in ambi
to CEE. 

Il senatore Bisso preannuncia quindi il vo
to favorevole della sua parte politica su un 
provvedimento che è necessario ma che è 
tuttavia non risolutivo dei problemi della 
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flotta italiana: occorre al riguardo puntare 
ad elevare la presenza della marina italiana 
sui traffici internazionali, agevolando un 
processo di innovazione e di recupero di 
competitività avviatosi con le leggi del 1984 
e 1985. In quest'ambito si dovrà anche ope
rare affinchè le aziende e i gruppi pubblici e 
privati, pur perseguendo il loro interesse al
l'economicità del trasporto delle merci, ten
gano conto dei più complessivi interessi na
zionali, garantendo alla flotta italiana, a pa
rità di costi, le riserve di traffico definite 
dagli accordi internazionali. 

Il senatore Segreto preannuncia il voto 
favorevole della sua parte politica, formu
lando taluni rilievi circa la pletoricità della 
commissione di cui all'articolo 2 e la non 
sufficiente chiarezza delle norme che riguar
dano il presidente della commissione stessa. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.) si as
socia alle considerazioni del relatore, prean
nunciando il voto favorevole della sua parte 
politica; osserva che il provvedimento non 
prevede l'immediata adozione di generalizza
te misure protezionistiche, ma consente al 
Ministro di adottare specifici interventi di 
salvaguardia in particolari casi. Fa presente 
altresì che la Commissione di cui all'articolo 
2 ha una composizione articolata, tuttavia 
necessaria ad accogliere i rappresentanti di 
tutti i Ministeri interessati. 

Non essendovi altri intervenuti nella di
scussione generale, replica il relatore il qua
le, dopo aver affermato che il provvedi
mento, seppure non risolve, comunque con
tribuisce ad alleviare la crisi della flotta 
e dei cantieri, sottolinea l'opportunità di 
un intervento del Governo sugli enti pub
blici e sull'Enel in particolare perchè ri
spettino 'le riserve di carico per l'arma
mento italiano e non diano più adito a sup
posizioni riguardanti l'adozione di bandie
re-ombra. Rilevato altresì che occorre af
frontare in modo coraggioso e adeguato 
all'apertura internazionale del settore ma
rittimo il problema dei costi del persona
le e del ricorso a lavoratori del terzo mon
do, si associa alle considerazioni del sena

tore Colombo Vittorino (V.) circa l'oppor
tunità di una commissione altamente rap
presentativa, alla quale il Ministro dovrà 
tuttavia imprimere un ritmo di lavoro molto 
sostenuto. 

Il ministro Degan fa presente che i,l di
segno di legge in discussione rappresenta 
una scelta necessitata dalle distorsioni pre
senti nei traffici marittimi internazionali a 
causa dell'eccessivo protezionismo e talvol
ta delle vere e proprie pratiche di dumping 
operate da molti paesi del terzo mondo o 
ad economia di Stato. Sarebbe senz'altro 
preferibile sviluppare la più ampia libera
lizzazione del mercato ma non si può evi
tare però di adottare idonee contromisure 
rispetto agli atteggiamenti assunti dagli al
tri paesi-. Le disposizioni recate dal prov
vedimento, delle quali il Governo farà un 
uso senz'altro moderato, consentiranno di 
negoziare su posizioni più adeguate con i 
paesi extracomunitari, applicando le nor
me di difesa della bandiera soltanto quan
do sarà indispensabile. 

Il rappresentante del Governo sottolinea 
poi l'opportunità di dedicare prossimamen
te una specifica attenzione alla tematica dei 
traffici marittimi ed in particolare delle 
bandiere-ombre che stanno sempre più tra
sformandosi in bandiere di convenienza, al
lo scopo di prevedere tutta una serie di age
volazioni per alleggerire i costi dell'arma
mento. Quanto poi alle riserve di traffico 
per gli enti di Stato, il Ministro fa presen
te che il suo .dicastero svolge una azione, 
discreta ma continua, per evitare che si co
stituiscano posizioni di rendita. 

Circa infine la composizione della Com
missione di cui all'articolo 2, il Ministro 
fa notare che non può considerarsi pleto
rica dal momento che è necessario avvalersi 
di una molteplicità di competenze in rela
zione ai compiti propri di tale organismo. 

Si passa quindi all'esame degli articoli. 
Nel testo trasmesso dalla Camera dei de

putati, vengono approvati gli articoli da 
1 a 5. 

Per dichiarazione di voto prende la paro
la il senatore Maurizio Pagani il quale, nel 
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preannunciare il suo voto favorevole, con
divide in particolare le considerazioni svol
te dal relatore e dal Ministro osservando che 
le misure di protezione della bandiera pre
viste dal disegno di legge si rendono indi
spensabili per controbilanciare gli atteggia
menti protezionistici di altri paesi. Si trat
ta di adoperare saggiamente lo strumento 
posto a disposizione del Governo, anche per 
evitare di proteggere interessi particolari. 

Il presidente Spano, nel preannunciare il 
suo voto favorevole, sottolinea che il prov
vedimento in discussione ha essenzialmente 
una funzione deterrente nei confronti del
le iniziative protezionistiche di altri Paesi, 
in un quadro internazionale caratterizzato 
peraltro, ormai da anni, da una concorrenza 
molto limitata. Condivide poi l'esigenza, 
prospettata dal Ministro, di una attenta ri
flessione sulla situazione del nostro arma
mento la cui crisi non soltanto persiste ma 
tende anzi ad acutizzarsi a causa della di
minuzione dei traffici e del calo del dol
laro. 

Infine la Commissione approva il dise
gno di legge nel suo complesso. 

«Modifica delle misure delle tasse di imbarco e 
sbarco delle merci nei porti e della tassa e so
prattassa di ancoraggio » (2076), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Rinvio della discussione) 

Il presidente Spano accerte che, a causa 
del persistere della indisposizione del rela
tore Gusso e, inoltre, per la mancanza del 
parere della Commissione bilancio, non è 
possibile procedere nella discussione del di
segno di legge. 

Il senatore Ruffino, nel prendere atto del
la comunicazione del Presidente e dopo aver 
auspicato una rapida guarigione del sena
tore Gusso, pone l'accento sulla urgenza 
del disegno di legge che è particolarmente 
atteso dagli enti portuali i cui bilanci sono 
stati impostati sulla base delle nuove ta
riffe previste dal provvedimento. 

II presidente Spano assicura che il dise
gno di legge sarà rapidamente discusso non 
appena acquisito il parere della Commissio
ne bilancio. 

La discussione è quindi rinviata. 

La seduta termina alle ore 12,40. 
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A G R I C O L T U R A (9*) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

168
a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BALDI 

Interviene il Sottosegretario di Stato al

l'agricoltura e alle foreste Santarelli. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Destinazione di parte dei proventi derivanti dal
la tassa per la licenza di porto d'armi per uso 
di caccia alle associazioni venatorie ed ambien
taliste per lo svolgimento dei compiti previsti 
dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, 
n. 968, e per interventi per la tutela ed il ripri
stino di fauna ed ambiente» (2006), d'iniziativa 
dei senatori Comastri ed altri 
(Esame e rinvio) 

11 relatore Ferrara riferisce favorevolmen

te sul disegno di legge inteso ad assegnare* 
un contributo di 5 miliardi annui (articolo 
11) per il triennio 19871989, alle associazio

ni venatorie riconosciute in base all'articolo 
29 della legge 968 del 1977. 

È prevista inoltre, prosegue il relatore 
Ferrara, l'istituzione, a partire dal 1990, di 
un fondo — commisurato al 13 per cento 
del gettito annuo della tassa di concessione 
governativa per la licenza di porto di fucile 
anche per uso di caccia — da ripartire, nella 
■misura del 70 per cento, a favore delle asso

ciazioni venatorie nazionali riconosciute e, 
nella misura del 30 per cento, a favore delle 
associazioni venatorie o ambientaliste di ri

levanza nazionale, che presentino piani, ap

provati dalle Regioni, volti alla salvaguar

dia ed al ripristino di ambiente e fauna (ar

ticolo 2). 

Il provvedimento disciplina, infine, tempi 
e modalità di ripartizione del contribi^to 
(articolo 3) e stabilisce (articolo 4) la coper

tura finanziaria con l'utilizzazione dello spe

cifico accantonamento previsto al capitolo 
6856 della tabella del Ministero del tesoro 
per il triennio 19871989. 

Il relatore Ferrara, sottolineata quindi 
l'esigenza di modificare, da 5 a 4 miliardi, il 
contributo per l'anno 1987, così come previ

sto nel citato capitolo di bilancio del Mini

stero del tesoro, prospetta l'opportunità che 
sia meglio chiarito il disposto dell'articolo 
3, e conclude dicendosi favorevole al provve

dimento stesso. 
Seguono interventi del presidente Baldi 

(che prospetta l'opportunità che l'esame del 
provvedimento sia completato con l'acqui

sizione dei previsti pareri delle Commissio

ni la, 5a e 6a), del senatore Comastri (che 
chiarisce come gli stanziamenti previsti nel 
disegno di legge corrispondessero a quelli 
inizialmente riportati nella legge finanziaria 
per il 1987, prima che la stessa fosse modi

ficata e preannuncia un emendamento ten

dente ad adeguare il contributo relativo al 
1987 all'effettiva entità — 4 miliardi — di

sponibile), nonché del senatore Melandri (che 
chiede taluni chiarimenti, prospettando l'op

portunità di sentire i rappresentanti dell'Isti

tuto nazionale di biologia della selvaggina e 
preannunciando la presentazione di un dise

gno di legge sulla stessa materia, che pro

pone veuga abbinato, per connessione, al di

segno di legge in titolo). 
Il senatore Comastri, dopo aver premesso 

che occorrerà chiarire i motivi per cui nel bi

lancio dell'Istituto nazionale di biologia del

la selvaggina, annesso alla tabella 13 del Mi

nistero dell'agricoltura, si è determinata 
un avanzo di amministrazione al dicembre 
1985 di circa 7 miliardi, sottolinea che col 
disegno di legge in esame si intende affron

tare non il problema del finanziamento del 
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predetto Istituto bensì quello della destina
zione di parte dei proventi della tassa per 
la licenza di porto d'armi alle associazioni 
venatorie ed ambientalistiche in proporzione 
alla consistenza numerica degli iscritti (cri
terio che, peraltro, non potrebbe essere va
lido per il finanziamento di un organismo 
scientifico). 

Seguono ulteriori brevi interventi dei se
natori Fiocchi (che si sofferma sull'utilità 
che sia sentito il presidente dell'Istituto in 
questione); De Toffol, (che prospetta l'op
portunità di affrontare globalmente, in ap
posita sede, la questione dei bilanci dei vari 
istituti scientifici, compreso quello che si 
occupa di biologia della selvaggina) e Melan

dri (che chiede ragguagli sui vari canali di 
finanziamento del predetto Istituto). 

Il presidente Baldi fa presente che l'audi
zione cui si è accennato richiederebbe l'ap
plicazione di una procedura regolamenta
re che rende più complesso l'esame del 
provvedimento; resta comunque — egli ag
giunge — la possibilità che i Gruppi proce
dano ad acquisire, per conto proprio, in mo
do più snello ed informale, tutte le informa
zioni che ritengono utili in rapporto al prov
vedimento, la cui portata resta abbastanza 
limitata. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 10,40. 
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I N D U S T R I A (IO*) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

244a Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
l'industria, il commercio e Vartigianato Sa-
nese e Santuz. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Sciavi, riferendosi a notizie di 
stampa circa la mancata utilizzazione delle 
eccedenze di alcool, propone che la Commis
sione proceda all'audizione delle categorie 
interessate per gli eventuali provvedimenti 
del caso. 

Il presidente Rebecchini ricorda che nel 
marzo dello scorso anno furono svolte tre 
audizioni nell'ambito dell'indagine conosci
tiva sull'etanolo, unitamente alla 9a Com
missione; poiché, inoltre, non sono all'ordine 
del giorno provvedimenti che incidono sulla 
questione, segnala l'opportunità che il sena
tore proponente assuma egli stesso idonea 
iniziativa al riguardo. 

Il senatore Urbani raccomanda che, pri
ma di inserire all'ordine del giorno la que
stione, venga fornita un'adeguata informazio
ne, atteso il complesso intreccio di interessi 
agricoli e industriali convergenti. 

Il senatore Giannotti quindi, sollecita, la 
ripresa delle audizioni previste nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sulla internazio
nalizzazione delle imprese. Il presidente Re
becchini fornisce precisazioni al riguardo. 

11 Febbraio 1987 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 
19&7, n. 9, recante interventi urgenti in materia 
di distribuzione commerciale ed ulteriori modi
fiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla 
disciplina del credito agevolato al commercio » 
(2153) 

| (Seguito dell'esame e rinvio) 

i Riprende l'esame, sospeso* nella seduta del 
4 febbraio. 

Il relatore Aliverti propone di affidare 
l'esame del disegno di legge al comitato 

: ristretto, già costituito per l'esame dei dise-
! gni di legge relativi alla disciplina del com-
1 mercio. Concorda la Commissione. 
I II seguito dell'esame è quindi rinviato. 
i 
I 

«Misure a sostegno dell'industria della macina
zione» (1725) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

• Riprende l'esame, interrotto nella seduta 
del 22 gennaio. 

Il relatore Pacini dà lettura del parere 
della Giunta per gli affari delle Comunità 
europee, che era stato richiesto dalla Com
missione con riferimento a perplessità emer
se nella stessa seduta del 22 gennaio. Il 
sottosegretario Sanese si dichiara convinto 
della validità del testo proposto dal Gover-

; no, ma si riserva di presentare proposte 
j migliorative. 
i Il senatore Consoli ribadisce la posizione 
! del Gruppo comunista, contrario all'imposi-
; zione di un contributo obbligatorio, e favo

revole invece ad un sistema che ponga a ca
rico dello Stato il finanziamento della ge
stione fuori bilancio istituita dal disegno di 
legge. 

Il senatore Petrilli dissente da tale pro
posta, che si tradurrebbe in un intervento 
agevolativo tale da alterare il «regime di li
bera concorrenza, postulato dall'articolo 92 
del Trattato di Roma. 



Giunte e Commissioni * 651 — 40 — 11 Febbraio 1987 

In sede di replica agli oratori intervenu
ti, il relatore Pacini si associa alle osserva
zioni del senatore Petrilli. Il sottosegreta* 
rio Sanese ribadisce le posizioni del Gover
no, e presenta emendamenti agli articoli 
2 e 4. 

Si passa all'esame degli articoli. 
La Commissione approva l'articolo 1. 
Un emendamento dei senatori Consoli ed 

altri, inteso a rendere volontario il contri
buto delle imprese, integrandone il gettito 
con un contributo dello Stato, viene respin
to. In conseguenza di tale reiezione, un al
tro emendamento degli stessi senatori al
l'articolo 2 è dichiarato precluso. 

È quindi posto in votazione un emenda
mento del Governo «relativo alla disciplina 
del contributo obbligatorio. In una dichia
razione di voto, il senatore Consoli giudi
ca la proposta del Governo inadeguata ri
spetto ai dubbi prospettati dalla la Com
missione, e rispetto alle esigenze di equi
tà nei confronti delle imprese sottoposte a 
contributo. A suo parere, il contributo è 
anomalo anche dal punto di vista giuridi
co. Egli invita il Governo e tutti i Gruppi 
a riflettere ulteriormente sulla questione, 
prima dell'esame in Assemblea. 

L'emendamento, cui è favorevole il re
latore, viene accolto. 

Il relatore Pacini ritira un emendamento, 
di cui ribadisce la validità sostanziale ma 
su cui la Commissione bilancio ha espres
so parere contrario, inteso a tutelare i mu
lini di particolare valore storico. Il Presi
dente osserva che l'emendamento, in una 
formulazione tale «da venire incontro alle 
preoccupazioni della Commissione bilancio, 
potrà essere ripresentato in Assemblea. Si 
associano i senatori Consoli e Fiocchi. 

Un emendamento dei senatori Consoli ed 
altri, relativo all'istituzione di un contributo 
a carico dello Stato viene respinto. La Com
missione approva quindi l'articolo 2 nel te
sto modificato e l'articolo 3. 

Si passa all'articolo 4. 
Vengono separatamente posti in votazio

ne, e accolti, due emendamenti del Go
verno che disciplinano le autorizzazioni del 
Ministero dell'industria, sia in relazione ai 
titolari di licenza per la macinazione dei 

cereali, sia per la realizzazione di nuovi im
pianti ovvero per l'ampliamento, la riatti
vazione o la trasformazione di quelli esi-
tenti. 

L'articolo 4 è successivamente approvato 
nel testo modificato. 

Sono quindi separatamente posti in vota
zione, e accolti senza discussione, gli arti
coli 5 e 6 

Viene, infine, conferito al relatore Pacini 
il mandato di riferire favorevolmente alla 
Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel 
testo modificato dalla Commissione. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modi
fica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di 
misura, già attuata con decreto del Presidente 
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054) 
(Seguito della discussione e approvazione) 

Riprende la discussione, interrotta il 28 
gennaio. 

Il presidente Rebecchini avverte che esi
ste una duplicazione, rilevata anche nel pa
rere della Commissione affari costituzionali, 
tra il presente disegno di legge e il più am
pio disegno di legge n. 795, già iscritto all'or
dine del giorno dell'Assemblea del Senato. 
Quel disegno di legge prevede infatti che ima 
serie di direttive comunitarie, tra le quali fi
gura anche la direttiva 85/1, acquisti forza 
di legge. Il Presidente prospetta quindi una 
alternativa: rinunciare all'approvazione del 
disegno di legge n. 2054, oppure approvarlo 
segnalando all'Assemblea la necessità di un 
conseguente emendamento al disegno di leg
ge n. 795. Egli si dichiara favorevole alla se
conda soluzione, sia per la maggior comple
tezza del disegno di legge n. 2054, sia per la 
prospettiva di un più facile iter presso l'al
tro ramo del Parlamento. 

Il senatore Felicetti aderisce alla proposta 
del Presidente, rilevando che sul disegno di 
legge in titolo non esistono motivi di dissen
so. Si associa il senatore Vettori, il quale si 
rammarica della mancata emissione del pa
rere della Commissione industria sul dise
gno di legge n. 795, esprimendo altresì dei 
dubbi circa la possibilità di una immediata 



Giunte e Commissioni - 651 — 41 — 11 Febbraio 1987 

ricezione di alcune direttive ivi citate. Non 
essendovi altri interventi, e rinunziando alla 
replica il relatore e il rappresentante del Go
verno, la Commissione approva gli articoli 
del disegno di legge, e il disegno di legge 
nel suo complesso. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione 
obbligatoria per la responsabilità civile derivan
te dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre 
norme in materia di assicurazioni private » (669), 
d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina 
in materia di assicurazione obbligatoria degli 
autoveicoli» (740), d'iniziativa dei senatori Gual
tieri ed altri 

«Nuove norme per la disciplina delle assicurazio
ni di responsabilità civile auto» (1071), d'inizia
tiva dei senatori Felicetti ed altri 

«Riforma della responsabilità civile auto» (1234), 
d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri 

«Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, 
concernente assicurazione obbligatoria della re
sponsabilità' civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei natanti » (1611), d'ini
ziativa dei senatori Fiocchi e Bastianini 
(Rinvio dell'esame) 

Il relatore Aliverti ricorda che il 14 no
vembre 1984 fu istituito un comitato ristret
to. Questo comitato ha tenuto alcune riu
nioni, con l'assistenza di qualificati esperti 
designati dai Gruppi parlamentari. Gli im
pegni di lavoro della Commissione hanno suc
cessivamente imposto una interruzione dei 
lavori: è ora possibile che tali lavori ripren
dano, anche in relazione alla preannunciata 
presentazione di un disegno di legge del Go
verno, e senza che vi sia bisogno di una ulte
riore collaborazione dei citati esperti. 

Il senatore Felicetti conviene sulla neces
sità di riprendere l'esame dei disegni di leg
ge; manifesta perplessità in ordine all'atteg
giamento del Governo; afferma che Tesarne 
dei disegni di legge in sede ristretta era appe
na iniziato, sicché appare prematuro rinun-
piare alla collaborazione degli esperti, quan* 
fo meno su alcune questioni, che possono es
sere enucleate, e che hanno un più spiccato 
carattere tecnico.. 

Il senatore Leopizzi osserva a sua volta 
che il carattere estremamente tecnico della 
legislazione assicurativa consiglia di non 
escludere l'ulteriore ricorso a collaborazioni 
esterne. 

Il presidente Rebecchini prende atto del 
consenso generale, in ordine alla proposta di 
una rapida ripresa dell'esame dei disegni di 
legge. Egli osserva che il disegno di legge del 
Governo, più volte annunciato, non risulta 
ancora approvato dal Consiglio dei Ministri: 
non sembra quindi il caso di interrompere i 
lavori parlamentari per aspettarlo ulterior
mente. Per quanto riguarda la collaborazione 
di esperti esterni, egli osserva che — secon
do la prassi — si tratta di questioni che il co
mitato ristretto, di cui il senatore Aliverti 
è coordinatore, può risolvere in modo auto
nomo. Per parte sua, egli ritiene che tale col
laborazione sia utile, in ordine a precise que
stioni di ordine tecnico che il comitato potrà 
identificare. 

L'esame viene rinviato. 

«Norme per il controllo della sicurezza degli im
pianti suscettibili di determinare rischi di rile
vanti conseguenze» (441), d'iniziativa dei sena
tori Chiaromonte ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con
nessi con determinate attività industriali » (1812), 
d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri 

« Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connes
si con determinate attività industriali» (1871) 

«Norme sulla protezione dei cittadini e dell'am
biente contro gli alti rischi delle attività indu
striali e produttive» (1887), d'iniziativa dei se
natori Mancino ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, interrotto nella seduta 
del 4 febbraio. 

In sede di discussione interviene il sena
tóre Leopizzi. Egli rileva in primo luogo che 
gli obiettivi da assicurare sono tre: la si
curezza degli impianti nucleari e degli altri 
impianti ad alto rischio, l'esame dell'impat
to ambientale, il coordinamento delle azio
ni da adottare in caso di emergenza. Ai pri
mi due fini, il potere pubblico interviene 
principalmente con autorizzazioni, prescri
zioni e ispezioni^ mentre nel terzo caso pre-
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valgono le prescrizioni e l'azione diretta del
l'amministrazione. Il problema legislativo 
fondamentale è quello' della corretta ripar
tizione delle funzioni tecniche e di quelle 
politico-amministrative (che si concretano 
in atti normativi o autorizzativi), unitamen
te a quello della valorizzazione ottimale 
delle competenze professionali disponibili, 
senza che vi siano una moltiplicazione del
le strutture ed uria parallela moltiplicazione 
dei costi. 

Per quanto riguarda le strutture politico-
amministrative, si pone l'esigenza di defini
re le attribuzioni dei Ministeri per l'ambien
te e per la protezione civile; l'ipotesi della 
costituzione di un Alto Commissario può 
essere valida, a condizione che si tratti di 
una struttura agile, alla quale possano es
sere trasferite le attribuzioni attuali del Mi
nistero dell'industria e dell'ENEA-DISP in 
materia di sicurezza; anche per evitare il 
trasferimento meccanico di procedure tipi
che del nucleare a settori diversi, esso do
vrebbe essere articolato in due sezioni auto
nome, per gli impianti nucleari e per altri 
impianti industriali. Bisogna inoltre rende
re più semplici le procedure autorizzative e 
di controllo, e procedere alla redazione di 
un testo unico delle norme in materia. 

Il sottosegretario Santuz, dopo aver in
formato che il Ministro non può essere pre
sente alla seduta odierna in quanto si trova 
in missione all'estero, conferma l'intenzione 
del Governo di favorire la rapida approva
zione di un testo legislativo, che preveda la 
costituzione dell'Ente nucleare di controllo 
con propria personalità giuridica, nel qua
dro di una organica soluzione dei problemi 
della vigilanza sugli impianti ad alto rischio. 

In questa prospettiva il Governo inten
de presentare emendamenti intesi ad acce
lerare l'approvazione del Titolo III del di
segno di legge n. 1871, con lo stralcio dei 
restanti articoli. 

Il presidente Rebecchini, rilevata la de
licatezza della materia e ricordando che al
cuni Gruppi parlamentari non sono ancora 
intervenuti nel dibattito, ipotizza la costi
tuzione di un comitato ristretto che dovreb
be valutare la praticabilità della proposta 
del Governo. 

Il senatore Loprieno si dichiara contra
rio a tale ipotesi, ed alla proposta di stral
cio del Governo. A suo giudizio, con tale 
proposta il Governo mostra di privilegia
re il rischio nucleare, rinunciando ad una 
considerazione complessiva della materia; 
egli afferma inoltre che si cerca di preco
stituire una soluzione alla vigilia della Con
ferenza per l'energia, dopo mesi di ingiu
stificabile inerzia del Governo sui problemi 
della sicurezza. 

Il senatore Urbani si dichiara sorpreso 
della proposta del Governo, che non è sta
ta preceduta da un reale confronto sui di
segni di legge in esame in sede parlamen
tare. La proposta del puro e semplice di
stacco della DISP dall'ENEA sarebbe stata 
avanzata alcuni anni or sono, ma oggi rap
presenta un passo indietro rispetto ad ogni 
ipotesi di soluzione globale dei problemi 
della sicurezza. Se il Governo vuole rivol
gersi all'opinione pubblica alla vigilia del
la Conferenza per l'energia, afferma il se
natore Urbani, ha altre tribune e altri mez
zi per farlo. 

Il senatore Urbani ricorda quindi come 
l'esame dei disegni di legge in titolo sia 
proceduto stancamente; questo esame va 
ripreso, ricercando i possibili punti di ac
cordo. Egli esprime il timore di un inter
vento del Governo per decreto-legge, che 
giudicherebbe in modo radicalmente nega
tivo. 

Il senatore Aliverti riconosce la legittimi
tà del modo di procedere del Governo, e la 
coerenza della proposta di stralcio rispetto 
alle proposte già formulate nel disegno di 
legge n. 1871, in ordine al distacco della 
DISP dall'ENEA ed alla costituzione del
l'Ente nucleare di controllo. Egli esprime 
invece serie riserve sul merito della pro
posta. 

Dopo aver affermato che una decisione si
mile alla vigilia della Conferenza per l'ener
gia sarebbe demagogica e contraria al buon 
senso, egli ricorda che la Democrazia cri
stiana, che ha presentato sull'argomento un 
proprio disegno di legge (n. 1887), non con
divide l'ipotesi del distacco della DISP dal
l'ENEA, al fine di costituire un nuovo Ente 
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di rilevanti dimensioni. Naturalmente, la 
proposta del Governo potrà essere meglio 
argomentata e ulteriormente valutata, al di 
fuori di ogni ipotesi di decretazione d'urgen
za. Egli invita la Presidenza a chiudere la 
discussione generale, per passare all'esame 
dell'articolato dei disegni di legge. 

Il relatore Vettori afferma che, in questo 
caso, lo stralcio non sarebbe una operazione 
indolore, ma una decisione politica che in
veste le linee di fondo della soluzione da 
adottare. Egli ricorda, a questo proposito, 
le linee dei vari disegni di legge in esame, 
ed i giudizi da lui espressi nella sua rela
zione, nella seduta del 24 settembre 1986. 
Egli si dichiara favorevole alla separazione 
delle funzioni di promozione dell'industria 
nucleare da' quelle di controllo, ma non alla 
costituzione di un nuovo Ente. 

Il sottosegretario Santuz precisa che, con 
la sua proposta, egli ha inteso soltanto far 
conoscere la posizione del Governo, senza 
che la forzata assenza del Ministro potesse 
essere considerata un motivo di ulteriore 
rinvio del seguilo del dibattito. Il senso di 

tale proposta potrà essere più ampiamente 
illustrato dal Ministro, alla conclusione del
la discussione generale. Egli ribadisce co
munque che, contrariamente a quanto af
fermato dai senatori Loprieno e Urbani, la 
proposta di stralcio non ha assolutamente 
il senso di una rinuncia a portare avanti la 
legislazione organica in materia di sicurezza. 

Il senatore Felicetti si associa alla richie
sta di una rapida chiusura della discussione 
generale. 

Il presidente Rebecchini prende atto del
l'orientamento della Commissione, contra
rio all'ipotesi di costituzione di un comitato 
ristretto. Assicura che i disegni di legge sa
ranno all'ordine del giorno della Commis
sione nella prossima settimana, e che nella 
stessa settimana si procederà alla chiusura 
della discussione generale. Le repliche avran
no luogo dopo la Conferenza per l'energia: 
in quella occasione il Governo potrà chiari
re meglio le sue intenzioni. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

La seduta' termina' alle ore 13,10. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

158a Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Mezzapesa. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536-B), 
d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

Riferisce il senatore Bombardier i , rifa
cendosi alla relazione svolta in sede refe
rente il 21 gennaio. 

L'oratore afferma che le provvidenze di
sposte nel provvedimento, visto il passare 
del tempo dal momento dell'avvio del suo 
iter, hanno perso gran par te del propr io va
lore, a t teso anche il fatto che la decorrenza 
delle provvidenze medesime è s ta ta riferi
ta al l 'entrata in vigore della legge. Dopo 
aver manifestato dubbi in meri to alla clau
sola di coper tura del provvedimento, con
clude auspicando la sua sollecita approva
zione. 

Si passa all 'esame degli articoli, che so
no approvati nel testo della Camera senza 
modifiche. 

Interviene il senatore Antoniazzi pe r an
nunciare il voto favorevole del Gruppo co
munista, p u r manifestando perplessità in 
meri to al provvedimento e ai suoi aspet
ti finanziari. 

Dichiarano quindi, a nome dei rispettivi 
Gruppi, il propr io voto favorevole i sena
tori Angeloni, Ottavio Spano, Loi e Costanzo. 

Posto ai voti il disegno di legge è quin
di approvato nel suo complesso. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuove norme per il collocamento obbligatorio» 
(908), d'iniziativa dei senatori Torri ed altri 

«e Norme sulle assunzioni obbligatorie » (985), d'ini
ziativa dei senatori Romei Roberto ed altri 

«Assunzione obbligatoria del coniuge superstite e 
dei figli delle vittime della mafia, della camor
ra e della 'ndrangheta» (2056), d'iniziativa dei 
senatori Mancino ed altri 
— petizione n. 17, attinente ai disegni di legge 
ma. 908 e 985; 
—- voto n. 19 del 1985 della Regione Trentino-
Alto Adige 
(Sèguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l 'esame, sospeso il 21 gennaio. 
Il relatore Bombardier i chiede che il rap

presentante del Governo faccia conoscere 
se siano in corso accertamenti per rinve
nire la fonte di finanziamento del provve
dimento . 

Dopo che il sottosegretario Mezzapesa ha 
affermato che allo stato non risultano no
vità in mater ia , il senatore Torr i r icorda 
che presso la 5a Commissione il Sottosegre
tar io pe r il tesoro aveva fatto presente che 
erano in corso contat t i con la Presidenza 
del Consiglio pe r una definizione della que
stione. 

Su proposta del presidente Giugni, l'esa
m e è rinviato alla prossima sett imana, in 
a t tesa del parere della 5a Commissione. 

«Nuove disposizioni in materia di ricorrenze fe
stive» (2048), risultante dall'unificazione di un 
disegno di legge governativo e dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte; 
Silvestri ed altri; Franchi Franco ed altri; Aloi; 
Patria ed altri; Almirante ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Riferisce il senatore Angeloni che, nel rie
vocare Yiter del provvedimento presso la Ca-
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mera dei deputati, ne illustra il contenuto, 
ricordando come il provvedimento divida in 
tre grupi le festività (le festività nazionali, i 
giorni festivi e le solennità civili) e come si 
soffermi sulla definizione del trattamento re
tributivo e previdenziale relativo alle gior
nate festive. Il relatore conclude auspicando 
l'approvazione del provvedimento nel testo 
della Camera e proponendo di richiederne 
l'assegnazione in sede deliberante. 

Su proposta del presidente Giugni, che os
serva che l'eventuale richiesta di trasferimen
to di sede andrà avanzata al termine della di
scussione generale, l'esame del provvedimen
to è rinviato alla prossima settimana, 

«Azioni positive per la realizzazione della parità 
tra uomo-donna » (2127) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

«Norme per la realizzazione di pari opportunità 
e per la promozione di azioni positive» (2170), 
d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri 
(Esame e rinvio) 

La senatrice Codazzi integra la propria re
lazione, svolta il 4 febbraio, al fine di dar 
conto del contenuto del disegno di legge 
n. 2170, d'iniziativa del Gruppo comunista, 
vertente su analoga materia* 

Nell'affermare che tale provvedimento si 
dimostra maggiormente puntuale rispetto a 
quello governativo nel dettaglio della norma
tiva, si sofferma sul contenuto degli articoli, 
riferendosi in particolare alla disposizione 
che prevede l'onere della prova per l'autore 
del provvedimento di discriminazione e la 
nullità delle relative clausole:-tale disposi
zione può suscitare problemi applicativi, ma 
è, a suo avviso, condivisibile, così come lo è 
quella concernente il superamento delle d i 
scriminazioni nei pubblici concorsi, dato che 
le principali discriminazioni avvengono al 
momento dell'accesso al lavoro. 

Nel sottolineare l'opportunità che vengano 
concentrate solo in alcune strutture i com
piti relativi alle pari opportunità, conclude 
affermando che ve una sostanziale contrad

ditorietà tra*i due disegni di legge, di cui 
propone la discussione congiunta. 

Concorda la Commissione. 
Si ap,re i ldibattìto. 
Interviene la senatrice Salvato che, dopo 

aver affermato che il provvedimento sulle 
azioni positive costituisce un importante 
passo avanti per l'attuazione della legge del 
1977 sulla parità, ricorda che di provvedimen
to oggi in esame è giustificato dal livello 
della maturazione delle donne e del Paese e 
mira a rendere effettivo il diritto al lavoro 
delle prime. È giunto, infatti — ella afferma 
— il momento di passare dalla parità alla 
strategia della pari opportunità, che per sua 
natura implica una nuova organizzazione del 
lavoro che tenga conto che non si può, in 
questo campo, attribuire alle donne un ugua
le diritto formale se tale attribuzione non 
sia accompagnata da misure che lo rendano 
effettivo. Occorre, pertanto, a suo avviso, 
modificare l'approccio culturale al problema 
affermando che le donne hanno diritto ad 
accedere al mondo del lavoro, senza negare 
contemporaneamente la loro peculiare carat
teristiche di essere portatrici di vita: il che 
rende, conseguentemente, necessaria una mo
difica profonda della stessa organizzazione 
della società. 

Per avviare tale modifica è indispensabile 
innanzitutto — ella aggiunge — cambiare il 
sistema di formazione professionale e supe
rare nella legislazione la divisione sessuale 
del lavoro. Per far ciò non basta istituire co
mitati per la parità nei vari Ministeri, ma 
occorre varare una politica generale, che 
tenga conto della necessità di prevedere l'in
versione dell'onere della prova nel caso di 
discriminazione e la nullità dei relativi atti. 

Si sofferma, quindi, ad illustrare in det
taglio il disegno di legge di cui è prima firma
taria, sottolineando in particolare la propo
sta della definizione assessuata delle mansio
ni, dell'attribuzione di un punteggio anche 
agli uomini per i figli del sistema sanziona-
torio e della previsione di incentivi per le 
imprese che avviino azioni positive. 

Conclude auspicando che la legge sulle 
azioni positive possa costituire uno stru-
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mento reale per rendere effettiva la parità 
delle donne nel mondo del lavoro. 

Dopo interventi del presidente Giugni, 
della relatrice Codazzi e dei senatori Costan
zo, Salvato e Angelo Lotti, la Commissione 
concorda di rinviare l'esame alla prossima 
settimana, al fine di concludere la discus
sione generale. 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDEN
ZA DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che l'Ufficio di pre
sidenza della Commissione è convocato al 
termine dell'odierna seduta. 

La seduta termina alle ore 11,20. 
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I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

195a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Nepi. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE REFERENTE 

«Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti 
farmaceutici» (269), d'iniziativa dei senatori 
Bompiani ed altri 

« Norme sulla sperimentazione clinica dei farmaci 
e sull'informazione farmaceutica» (1803), d'ini
ziativa dei senatori Botti ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame dei provvedimenti in ti
tolo, sospeso il 22 gennaio. 

Il presidente Bompiani fa presente la ne
cessità di una regolamentazione della mate
ria, che ha peraltro una qualche connessio
ne con la tematica del prontuario, su cui 
proprio ieri, in sede di esame del disegno 
di legge di conversione del decreto-legge 
n. 921, sono state approvate nuove disposi
zioni, per la cui attuazione auspica il coor
dinamento con la normativa comunitaria ed 
il piano di settore. 

Ha quindi la parola il senatore Cali. 
Egli, innanzitutto, riferendosi al tentativo 

fatto con i disegni di legge in esame di de
finire la sperimentazione clinica, fa osser
vare come ogni atto medico, anche di routi
ne, possa essere considerato sperimentale in 
rapporto al patrimonio biochimico peculia
re ed alla reattività di ciascun individuo. Ne 
deriva che ogni prescrizione farmaceutica 
comporta un rischio calcolato che rende, 
peraltro, esaltante l'attività medica. D'altra 

parte, la sperimentazione terapeutica sul
l'uomo è indispensabile ai fini del progresso 
scientifico: in particolare è essenziale quel
la relativa ai nuovi farmaci; non così la spe
rimentazione animale che presenta molti li
miti. Del resto, non esiste alcuna giustifica
zione scientifica ed etica tale da impedire 
le prove sull'uomo, anche se, naturalmente, 
il medico in questa sua attività non può sot
trarsi al rigore della legge, qualora superi 
i confini del lecito. 

Ricordati, quindi, i vari tipi di sperimen
tazione, il senatore Cali si sofferma su quel
la che ha immediate finalità terapeutiche ri
levando come essa incontri un limite nel 
principio del neminem laedere e nei princìpi 
generali contenuti nella legge istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale, conformi, pe
raltro, al dettato dell'articolo 32 della Co
stituzione secondo cui nessuno può essere 
sottoposto ad un trattamento sanitario con
tro la sua volontà. 

Tuttavia, la necessità di dare rigore scien
tifico alla sperimentazione di nuovi farma
ci — prosegue il senatore Cali — non con
sente una soluzione schematica del proble
ma del consenso. 

Non meno importante, egli aggiunge, è l<a 
fase della farmaco-vigilanza, finalizzata alla 
individuazione e quantificazione degli effet
ti collaterali indesiderati del prodotto e ad 
una più precisa definizione della sua effi
cacia. Particolarmente significativa è la far
maco-vigilanza post-marketing, nella fase, 
cioè, che segue la commercializzazione del 
prodotto per verificare gii effetti del far
maco nel tempo: tale tipo di vigilanza è tan
to più sentito in quanto le sperimentazioni 
condotte prima della immissione in com
mercio non sono risultate sempre sufficien
ti ad evitare veri e propri disastri. In pro
posito, egli sostiene la necessità che appo
site commissioni tecnico-scientifiche regio
nali e comitati scientifici delle USL eserci
tino continui controlli onde verificare la 
fattibilità della sperimentazione in rappor-
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to alla idoneità delle strutture prescelte e 
all'affidabilità dei responsabili. 

Il senatore Cali si sofferma quindi sul 
problema delle autorizzazioni, convenendo 
con le considerazioni formulate nella rela
zione annessa al disegno di legge n. 269 in 
cui si evidenziava lo stato di disagio con
nesso alla impossibilità di ottenere in tem
pi ragionevoli l'autorizzazione alla speri
mentazione clinica nel nostro Paese ed il 
conseguente spostamento all'estero delle at
tività di ricerca. 

Al fine di superare la complessità e la 
farraginosità delle procedure si potrebbe, 
pertanto, a suo avviso, prevedere l'istitu
zione di un'unica Commissione. 

Il senatore Cali tratta, poi, il problema 
dell'adeguamento alla normativa comunita
ria, rilevando come tutta una serie di diret
tive della CEE non sono state recepite dal
l'Italia, tanto che la Corte di giustizia del
le Comunità europee ha pronunciato nel 
1983 una sentenza di condanna nei confron
ti del nostro Paese. Il mancato recepimen-
to è tanto più grave in quanto la legisla
zione nazionale in materia di produzione e 
commercio dei farmaci è ormai obsoleta. 

Sembra, dunque, prosegue il senatore Ca
li, che non esista una volontà politica da 
parte del Governo di adeguarsi alle diret
tive della Comunità nemmeno su questioni 
che investono aspetti essenziali della vita 
del Paese. Comunque, possono essere sem
pre inseriti nel testo unificato che la Com

missione predisporrà sulla base dei prov
vedimenti in titolo gli aspetti più qualifi
canti delle varie direttive, con particolare ri
ferimento alle tematiche connesse alla spe
rimentazione pre-clinica di cui tratta con 
molta precisione la direttiva comunitaria 
75/618. 

Dopo un intervento del presidente Bom
piani che ringrazia il senatore Cali per le 
sue precise e ampie osservazioni, ha la pa
rola il senatore Biagio Pinto. 

Egli lamenta il ritardo con cui si affron
ta il problema della regolamentazione del
la sperimentazione e dell'adeguamento alle 
direttive comunitarie in materia. Dichiara 
di ritenere fondamentale per una efficace 
sperimentazione una adeguata formazione 
professionale dei medici che può ottenersi 
solo adottando il numero chiuso alle fa
coltà di medicina, e sottolinea, altresì, la 
necessità di finanziare adeguatamente la ri
cerca apprestando stanziamenti « mirati ». 

Il senatore Salvatore Bellafiore sottoli
nea l'importanza della sperimentazione pre-
clinica e la necessità di controlli ministe
riali assidui e severi, affinchè siano adegua
tamente verificati gli eventuali effetti col
laterali dei prodotti farmaceutici, che co
munque devono essere propinati moderata
mente e secondo coscienza del medico. 

Non essendovi più iscritti a parlare, il 
seguito dell'esame è rinviato. 

La Seduta termina alle ore 10,50. 
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COMMISSIONE SPECIALE 
per l'esame di provvedimenti recanti Inter» 
venti per i territori colpiti da eventi sismici 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

71a Seduta 

Presidenza del Presidente 
Coco 

Interviene il ministro per gli interventi 
straordinari per il Mezzogiorno De Vito, 

La seduta inizia alle ore 15,20. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 019, recante proroga di termini per 
l'attuazione di interventi nelle zone terremotate 
della Campania e della Basilicata» (2125) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Riprende l'esame del disegno di legge in 
titolo, rinviato nella seduta del 10 febbraio. 

Si passa all'esame dell'articolo 12 del de
creto-legge. Il senatore Calice, richiamando 
il parere della la Commissione permanente, 
contrario a tale articolo, e osservando altresì 
che vi è il rischio di dare luogo a privilegi, 
propone un emendamento soppressivo. Il se
natore Michele Pinto sottolinea invece l'op
portunità di tale disposizione; anche il mini
stro De Vito insiste per il suo mantenimento, 
mentre il relatore D'Amelio si rimette alla 
Commissione. Il senatore Calice ritira quin
di il suo emendamento, con l'intesa che il 
problema sarà riesaminato in Assemblea. 

Si passa all'articolo 13. 
Il relatore D'Amelio fa propria la propo

sta, avanzata dal Comitato ristretto, di sop
primere l'ultimo periodo di tale articolo; 
quindi, di fronte alle perplessità manifestate 
dal Ministro, la ritira^ 

Segue, quindi, una discussione sull'ammon
tare dei contributi previsti dall'articolo, nella 
quale intervengono i senatori Calice (che ma
nifesta in particolare da preoccupazione che 
per erogare tali contributi si attinga a finan
ziamenti vincolati ad altra destinazione), e 
D'Amelio, nonché il ministro De Vito; quindi 
il senatore Calice presenta un emendamento, 
volto a prèeisare la misura dei suddetti con
tributi che, con il parere favorevole del re
latore e del Ministro, è approvato dalla Com
missione. 

Si passa all'articolo 14. 
Il relatore presenta un emendamento sosti

tutivo, volto ad estendere l'ambito di appli
cazione dell'articolo: occorre infatti risol
vere — egli dichiara — i problemi arrecati 
al processo di ricostruzione dalla sopravve
nuta individuazione delle zone sismiche. Su 
tale emendamento si svolge una discussione, 
nella quale intervengono ripetutamente i se
natori Gioino (il quale, sottolineando la pe
ricolosità della proposta, presenta un sube-
mendafherito, volto a precisare che nella ri
costruzione non devono essere variate le vo
lumetrie e le altezze degli edifici), Scardac
cione (contràrio al subemendamento), e Vi
sconti (che pone in rilievo la necessità di 
tutelare i centri storici da una ricostruzione 
priva di adeguati vincoli). Dopo interventi dei 
senatori Vito Bellafiore, Patriarca e Sellini, 
il Ministro dichiara di non essere in grado 
di valutare le conseguenze degli emendamen
ti proposti; quindi il relatore e il senatore 
Gioino ritirano i rispettivi emendamenti. 

Si passa all'articolo 15 del decreto-legge. 
Il relatore presenta un emendamento, ispi

rato a criteri di maggiore rigore, volto a pre
cisare che per la variazione delle tariffe pre
viste da tale articolo si prende a base il prez-
ziario in vigore al 31 dicembre 1985. 

Favorevole il Ministro, l'emendamento è 
approvato. 

Si passa all'esame degli emendamenti mi
ranti a introdurre articoli aggiuntivi al de-
creto-Je^ge, 
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Il relatore D'Amelio illustra un emenda
mento, in virtù del quale il CIPE, a certe 
condizioni, può incrementare il fondo pre
visto dall'articolo 24 della legge n. 219 del 
1981. Dopo che il ministro De Vito ha espres
so parere favorevole, la Commissione ap
prova l'articolo aggiuntivo. 

Il relatore illustra quindi un altro arti
colo aggiuntivo, recante norme sul colloca
mento in aspettativa di sindaci, assessori, 
consiglieri ed altro personale nei comuni 
terremotati nonché nei capoluoghi di pro
vincia e nelle comunità montane, su cui si 
svolge un ampio dibattito. Il senatore Jan
nelli sottolinea la necessità che i rappre
sentanti della minoranza cui sarà conces
sa l'aspettativa non siano designati con mo
dalità tali da avvantaggiare solo i due mag
giori partiti. Il senatore Gioino, poi, pro
pone che il sindaco possa designare quale 
suo delegato da collocare in aspettativa so
lo un assessore, e che nei capoluoghi di 
provincia possano avvalersi dell'aspettati
va solo due — e non quattro — assessori. 
Quindi il senatore Calice afferma la neces
sità che il rappresentante della minoranza 
sia individuato in modo tale da impedire 
alla maggioranza di inventarsi un opposito
re di comodo, e da rispecchiare l'effettivo 
peso delle forze politiche di opposizione. 
Dopo interventi del senatore Scardaccione, 
del senatore Patriarca (contrario alle pro
poste del senatore Calice), del relatore e 
del Ministro, il senatore Biagio Pinto stig
matizza vivamente che, a tanti anni di di
stanza dal terremoto, si vogliano concedere 
tanti collocamenti in aspettativa di como
do. Il Presidente sospende quindi la sedu

ta, onde consentire il raggiungimento di un 
accordo sui punti controversi. 

La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripre
sa alla ore 18,55. 

Il relatore D'Amelio illustra otto emenda
menti, volti ad introdurre articoli aggiunti
vi, sui quali il ministro De Vito esprime pa
rere favorevole. In particolare, il primo reca 
una nuova formulazione delle norme sul col
locamento in aspettativa; il secondo estende 
a taluni proprietari di immobili i contributi 
per la ricostruzione; il terzo concede un con
tributo per gli immobili in corso di costruzio
ne alla data del 23 novembre 1980; il quarto 
determina nuove funzioni del CIPE, con ri
ferimento ai suddetti contributi; il quinto 
attribuisce, fra l'altro, ai sindaci il potere di 
concedere parte dei contributi previsti ^al
l'articolo 22 della legge n. 219 del 1981; il se
sto concerne i contributi di cui all'articolo 8 
della ricordata legge n. 219; il settimo esten
de a taluni comuni le disposizioni del decre
to-legge n. 48 del 1986, e infine l'ultimo con
cerne i contributi per i ricoveri in stato di 
abbandono. Il relatore illustra poi un ulte
riore emendamento (cui pure il Ministro si 
dice favorevole), volto a modificare il titolo 
del decreto-legge in relazione alle nuove nor
me introdotte. Con separate votazioni, la 
Commissione approva tutti gli emendamenti; 
quindi conferisce al relatore D'Amelio il 
mandato a riferire favorevolmente sul dise
gno di legge di conversione del decreto-legge 
all'Assemblea, e di presentare in tale sede 
gli emendamenti fatti propri dalla Commis
sione". 

La seduta è tolta alle ore 19,15. 
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S O T T O C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del senatore Saporito e con l'in
tervento dei sottosegretari di Stato per la 
grazia e la giustizia Cioce, per la pubblica 
istruzione Covatta e per la marina mercan
tile Murmura, ha adottato le seguenti deli
berazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 

YllO-Tì-bis — « Modifiche alla disciplina 
della custodia cautelare e introduzione del
l'articolo 466-bis nel codice di procedura pe
nale concernente la disponibilità degli atti 
dell'istruttoria », d'iniziativa dei senatori 
Mancino ed altri, risultante dallo stralcio — 
deliberato dalla Camera dei deputati — degli 
articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1720-B: 
remissione alla Commissione plenaria; 

I960 — « Inclusione di alcuni tribunali tra 
quelli cui sono addetti magistrati di Corte di 
cassazione in funzioni di presidente e di pro
curatore della Repubblica », d'iniziativa dei 
senatori Scevarolli ed altri: rinvio dell'emis
sione del parere; 

alla 4° Commissione: 

1432 — « Modifiche alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, recante norme sulle servitù mi
litari », d'iniziativa dei senatori Giust ed al
tri: parere favorevole con osservazioni; 

2110 — « Modifiche e integrazioni alla leg
ge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la 

nuova regolamentazione delle servitù milita
ri », risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei disegni 
di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti ed 
altri; Santuz.ed altri, approvato dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole con osser
vazioni; 

alla 7a Commissione: 

1799 — « Trasformazione delle scuole au
tonome di ostetricia in scuole dirette a fini 
speciali », d'iniziativa dei senatori Panigazzi 
e Boggio: parere favorevole condizionato al
l'introduzione di emendamenti; 

1914 — « Concessione di un contributo an
nuo all'Università degli studi di Perugia a 
favore del Centro appenninico del Terminillo 
" Carlo Jucci " », d'iniziativa dei senatori Ian
ni e Spitella: parere favorevole; 

2113 — « Norme per la durata del servizio 
del personale ispettivo, direttivo e docente 
presso le istituzioni scolastiche italiane al
l'estero », d'iniziativa dei senatori Spitella 
ed altri: parere favorevole; 

2161 — « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 31 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernen
te la validità della laurea in scienze politi
che per l'ammissione all'esame di Stato per 
l'esercizio della professione di dottore com
mercialista », d'iniziativa dei deputati Pisa
ni ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati: parere contrario; 

alla 8a Commissione: 

2076 — « Modifica delle misure delle tasse 
di imbarco e sbarco delle merci nei porti e 
della tassa e soprattassa dì ancoraggio », ap-
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provato dalla Camera dei deputati: parefg 
favorevole con osservazioni; 

alla I0a Commissione: 
2153 — « Conversione in legge del decreto-, 

legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interven
ti urgenti in materia di distribuzione com
merciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 
ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del cre
dito agevolato al commercio »: parere favo
revole con osservazioni; 

alla lla Commissione: 

2077 — « Modificazioni ed integrazioni alla 
legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disci
plina del Fondo di previdenza per il persona
le dipendente da aziende private del gas », 
approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

alla Commissione speciale per tesarne di 
provvedimenti recanti interventi per ì terri
tori colpiti da eventi sismici: 

2154 — « Conversione in legge del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel co
mune di Senise ed in altri comuni interessati 
da dissesto del territorio e nelle zone colpite 
dalle avversità atmosferiche del gennaio 
1987, nonché provvedimenti relativi a pub
bliche calamità »: parere favorevole condi
zionato alVintroduzione di emendamenti* 

G I U S T I Z I A (2a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Castiglione, ha adottato le seguenti delibe
razioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 4a Commissione: 

Doc. XXII n. 4 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Com

missione parlamentare d'inchiesta sui traf
fici illeciti di armi », d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri: rinvio delVemissone del 
parere; 

Doc. XXII n. 5 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Com
missione parlamentare d'inchiesta sul traf
fico illecito delle armi », d'iniziativa dei se
natori Pecchioli ed altri: rinvio dell emis
sione del parere? 

Doc. XXII n. 6 — PROPOSTA DI INCHIESTA 
PARLAMENTARE. — « Istituzione di una Cartir 
missione parlamentare d'inchiesta sui traffi
ci illeciti di armi », d'iniziativa dei senatori 
Mancino ed altri: rinvio dell'emissione del 
parere(.> 

alla 6a Commissione: 

2191 — « Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
1986, n. 881, concernente disposizioni urgen
ti per assicurare là continuità della riscossio
ne delle imposte dirette e della attività di al
cuni uffici finanziari e per il differimento di 
termini in materia tributaria, nonché norme 
per la notificazione di atti a mezzo posta al 
contribuente: parere favorevole con osserva
zioni. 

alfa 7a/ Commissione: 

2161 — « Interpretazione autentica dell'ar
ticolo 31 del decreto del Presidente della Re
pubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concer
nente la validità della laurea in scienze poli
tiche per l'ammissione all'esame di Stato per 
l'esercizio della professione di dottore com
mercialista », d'iniziativa dei deputati Pisani 
ed altri, approvato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole con osservazioni. 

alla lla Commissione: 

2056 — « Assunzione obbligatoria del co
niuge superstite e dei figli delle vittime della 
mafia, della camorra e della 'ndrangheta », 
d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: 
parere favorevole con osservazioni. 
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B I L A N C I O (5a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione dei sottosegretari di 
Stato per la pubblica istruzione Covatta, per 
le poste e le telecomunicazioni Demitry, per 
la marina mercantile Murmura, per le finan
ze Russo e per il tesoro Tarabini, ha adot
tato, ai sensi dell'articolo 100, settimo com
ma, del Regolamento, la seguente deliberazio
ne per il disegno di legge innanzi: 

all'Assemblea: 

2126-A — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svilup
po », risultante dall'unificazione dei disegni 
di legge di iniziativa dei deputati Bonalumi; 
Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Mi-
chieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; 
De Mita ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati: rinvio dell'emissione del parere; 

La Sottocommissione inoltre ha adottato le 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti: 

alla la Commissione: 

1870 — « Disciplina dello stato giuridico e 
del trattamento economico di attività del per
sonale dipendente dell'Istituto poligrafico 
e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura, del Comitato nazionale per la 
ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e 
delle energie alternative (ENEA), dell'Azien
da autonoma di assistenza al volo per il traf
fico aereo generale e delle istituzioni e degli 
enti di cui all'articolo 7 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 5 marzo 1976, 
n. 68 », approvato dalla Camera dei deputa-^ 
ti: rinvio dell'emissione del parere su emen
damenti; 

2144 — « Rinnovo della legge 5 agosto 
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese 
editrici e provvidenze per l'editoria », ap
provato dalla Camera dei deputati: rinvio 
dell'emissione del parere; 

alla 6a Commissione: 

2091 — « Esclusione dei tabacchi lavorati 
dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 
17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, 
n 41 », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole; 

2100 — « Estensione alle filiali all'estero 
di banche italiane dei benefici previsti dagli 
articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, 
n. 227, e successive modificazioni, in materia 
ìli assicurazione e finanziamento dei crediti 
alla esportazione », approvato dalla Camera 
dei deputati: parere favorevole; 

alla 7a Commissione: 

114 - 714 - 1644 e 1374 in materia di 
riforma degli ISEF, di iniziativa dei senatori 
Mezzapesa ed altri; del Consiglio regionale 
della Sardegna; dei senatori Finestra e Mol-
tisanti e governativa: rinvio dell'emissione 
del parere. 

1799 — « Trasformazione delle scuole au
tonome di ostetricia in scuole dirette a fini 
speciali », d'iniziativa dei senatori Panigazzi 
e Boggio: rinvio dell'emissione del parere; 

1914 — « Concessione di un contributo an
nuo all'Università degli studi di Perugia a fa
vore del Centro appenninico del Terminillo 
" Carlo Jucci " », d'iniziativa dei senatori Jan
ni e Spitella: rinvio dell'emissione del pa
rere; 

2040 — « Concessione di un contributo an
nuo a favore dell'Istituto italiano per gli stu
di filosofici di Napoli », d'iniziativa dei sena
tori Mancino ed altri: parere favorevole con
dizionato all'introduzione di emendamenti; 

2113 — « Norme per la durata del servizio 
del personale ispettivo, direttivo e docente 
presso le istituzioni scolastiche italiane al
l'estero », d'iniziativa dei senatori Spitella 
ed altri: rinvio dell'emissione del parere; 
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alla 8a Commissione: 

1900 — « Prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dal
le aziende dipendenti dal Ministero delle po
ste e telecomunicazioni: parere favorevole 
condizionato all'introduzione di emendamen
ti e con osservazioni; 

2076 — « Modifica delle misure delle tasse 
di imbarco e sbarco delle merci nei porti e 
della tassa e soprattassa di ancoraggio », ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

alla lla Commissione: 

2048 — « Nuove disposizioni in materia di 
ricorrenze festive », risultante dall'unificazio
ne di un disegno di legge di iniziativa gover
nativa e dei disegni di legge di iniziativa dei 
deputati Ferrari Marte; Silvestri ed altri, 
Franchi ed altri; Aloi; Patria ed altri; Almi-
rante ed altri, approvato dalla Camera dei 
deputati: rinvio dell'emissione del parere; 

2077 — « Modificazioni ed integrazioni del
la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la di
sciplina del fondo di previdenza per il perso
nale dipendente da aziende private del gas », 
approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Berlanda, ha adot
tato le seguenti deliberazioni per i disegni 
di legge deferiti: 

alla Commissione speciale per l'esame 
di provvedimenti recanti interventi per ì 
territori colpiti da eventi sismici: 

2154 — « Conversione in legge del decre
to-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misu
re urgenti per fronteggiare l'emergenza nel 

comune di Senise ed in altri comuni inte
ressati da dissesto del territorio e nelle zone 
colpite dalle avversità atmosferiche del gen
naio 1987, nonché provvedimenti relativi a 
pubbliche calamità »: parere favorevole; 

alla la Commissione: 

1870 — « Disciplina dello stato giuridico e 
I del trattamento economico di attività del per-
[ sonale dipendente dell'Istituto poligrafico 

e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle 
camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura, del Comitato nazionale per la 
ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e 
delle energie alternative (ENEA), dell'Azien
da autonoma di assistenza al volo per il traf
fico aereo generale e delle istituzioni e degli 
enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presi
dente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 »: 
approvato dalla Camera dei deputati: pa
rere favorevole; 

2144 — « Rinnovo della legge 5 agosto 1981, 
n. 416, recante disciplina delle imprese edi
trici e provvidenze per l'editoria », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole; 

alla 2a Commissione: 

26 — « Estinzione del reato di emissione 
di assegno a vuoto », d'iniziativa del senato-

I re Filetti: parere favorevole con osserva
zioni; 

alla 7a Commissione: 

1394 — « Legge-quadro sull'autonomia uni-
I versitaria e sulla riforma dell'ordinamento 

degli studi universitari », d'iniziativa dei se
natori Covatta ed altri: parere favorevole; 

1954 — « Riforma dell'ordinamento univer
sitario », d'iniziativa dei senatori Schietro
ma ed altri: parere favorevole; 

alla 9a Commissione: 

2006 — « Destinazione di parte dei proven
ti derivanti dalla tassa per la licenza di por
tò d'armi per uso di caccia alle associazioni 
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venatorie ed ambientaliste per lo svolgimen
to dei compiti previsti dall'articolo 30 della 
legge 27 dicembre 1977, n. 968, e per inter
venti per la tutela ed il ripristino di fauna ed 
ambiente », d'iniziativa dei senatori Coma
stri ed altri: parere favorevole; 

alla 10a Commissione: 

1071 — « Nuove norme per la disciplina 
delle assicurazioni di responsabilità civile 
auto », d'iniziativa dei senatori Felicetti ed 
altri: parere favorevole con osservazioni; 

1234 — « Riforma della responsabilitàcivi- . 
le auto », d'iniziativa dei senatori Cassola ed 
altri: parere favorevole. 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 
Sottocommissione per 1 pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Spano Roberto, ha adottato la seguente 
deliberazione per il disegno di legge deferi
to, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

2185 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, 
n. 873, recante misure urgenti per il risana
mento delle gestioni dei porti e per l'avvio 
della riforma degli ordinamenti portuali », 

approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole sui presupposti costituzionali. 

L A V O R O ( l l a ) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Giugni, ha adottato la seguente delibera
zione per il disegno di legge deferito ai sen
si dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

2193 — « Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli 
oneri sociali, proroga degli sgravi contribu
tivi nel Mezzogiorno ed interventi per setto
ri in crisi », approvato dalla Camera dei de
putati: parere favorevole sui presupposti 
costituzionali; 

La Sottocommissione ha inoltre adottato 
la seguente deliberazione per il disegno di 
legge deferito: 

alla 12? Commissione: 

2028 — « Misure per la disciplina delle 
incompatibilità in materia di accesso ai rap
porti convenzionali con le unità sanitarie 
locali per l'espletamento di attività sanita
ria »: parere favorevole. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel 650° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 
seduta di martedì 10 febbraio 1987 della Commissione speciale per l'esa
me di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi 
sismici, pag. 36, II colonna, nella 15a e 16a riga, al posto delle parole: 
« è poi accolto l'articolo 9 », si leggano le parole: « sono poi accolti gli 
articoli 9 e 10 ». Nella 17a riga, al posto delle parole: « articolo 10 », si 
leggano le parole: « articolo 11 ». Nella 32a riga, al posto delle parole: 
« articolo 10, si leggano le parole: « articolo 11 ». 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

G I U S T I Z I A (2*) 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 10 e 16,30 

in sede referente 

L Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Misure urgenti per l'adeguamento dell'or
dinamento giudiziario al nuovo processo 
penale in tema di distinzione fra le fun
zioni giudicanti e requirenti, di destina
zione degli uditori alle funzioni giudicanti 
collegiali e di conferimento di uffici diret
tivi (2136). 

- Ordinamento del Corpo di polizia per gli 
istituti di prevenzione e di pena (2102) 
(Risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei dise
gni di legge d'iniziativa dei deputati Gra
nati Caruso ed altri; Trantino ed altri; 
Rossi di Montelera; Nicotra; Andò ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- SALVATO ed altri. — Riforma del Corpo 
degli agenti di custodia (223), 

- Nuove norme sulla responsabilità civile 
del magistrato (2138). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- Responsabilità disciplinare e incompati
bilità del magistrato (251). 

- BENEDETTI ed altri. — Responsabilità 
disciplinare dei magistrati (268). 

- VALIANI ed altri. — Responsabilità di
sciplinare ed incompatibilità del magi
strato (440). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifica 
dell'articolo 18 dell'ordinamento giudizio 

rio approvato con regio decreto 30 gen
naio 1941, n. 12 (553). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- Effetti delle sentenze penali straniere ed 
esecuzione all'estero delle sentenze penali 
italiane (1741). 

- RICCI ed altri. — Norme relative ai con
sigli giudiziari, alla temporaneità degli in
carichi direttivi e alla reversibilità delle 
funzioni in magistratura (78). 

- SCEVAROLLI ed altri. — Inclusione di al
cuni tribunali tra quelli cui sono addetti 
magistrati di Corte di Cassazione in funzio
ni di presidente e di procuratore della Re* 
pubblica (1960). 

- Nuova disciplina sanzionatoria degli asse
gni bancari (2139). 

- FILETTI. — Estinzione del reato di emis
sione di assegno a vuoto (26). 

In sede redigente 

Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Nuove norme in materia di emissione di 
provvedimenti di cattura da parte del pub
blico ministero e del pretore (254). 

- Modifiche agli articoli 252,253,254,263-bis, 
263-ter e 304-&zs del Codice di procedura 
penale (2137). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- MANCINO ed altri. — Modifiche alla disci
plina della custodia cautelare e introduzio-
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ne dell'articolo 446-bis nel codice di proce
dura penale concernente la disponibilità 
degli atti dell'istruttoria (1720-B-tó) (Ri
sultante dallo stralcio — deliberato dalla 
Camera dei deputati — degli articoli 2 e 
3 del disegno di legge n. 1720-B). 

- Determinazione dell'organico del persona
le di cancelleria ed ausiliario addetto al 
Consiglio superiore della magistratura 
(661). 

B I L A N C I O (5a) | 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 9,30 j 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 dicembre 1986, ' 
n. 873, recante misure urgenti per il ri
sanamento delle gestioni dei porti e per 
l'avvio' della riforma degli ordinamenti 
portuali (2185) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 
concernente disposizioni urgenti per assi
curare la continuità della riscossione del
le imposte dirette e della attività di alcu
ni uffici finanziari e per il differimento 
di termini in materia tributaria, nonché 
norme per la notificazione di atti a mez
zo posta al contribuente (2191) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 
recante fiscalizzazione degli oneri socia
li, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno ed interventi per settori in 
crisi (2193) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 10 e 16 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Somme da corrispondere alle regioni e 
ad altri enti in dipendenza dei tributi 
soppressi nonché per l'acquisizione allo 
Stato del gettito ILOR. Contributi stra-
omdinari alle camere <di commercio (2117) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

Procedure informative 

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'inter
mediazione finanziaria non bancaria: 

Audizione del professor Jody Vender, pre* 
sidente della Società partecipazioni finan
ziarie SQPAF. 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, 
recante misure urgenti per il risanameli io 
delle gestioni dei porti e per l'avvio della 
riforma, degli ordinamenti portuali (2185) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 
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A G R I C O L T U R A (9*) 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- MARGHERITI ed altri. — Disposizioni in
terpretative e modifica di alcune norme 
della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative 
alla conversione in affitto a coltivatore di
retto dei contratti agrari associativi (989). 

- Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MAN-
NUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PA-
TUELLI. — Modifiche ed integrazioni al
la legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa 
alla conversione in affitto dei contratti 
agrari associativi (1719) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

- FIOCCHI e BASTIANINI. — Casi di esclu
sione della conversione dei contratti di 
mezzadria e' di colonia parziaria in affit
to (1787). 

L A V O R O ( l l a ) 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 9 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame, congiunto dei disegni 
di legge: 

- TORRI ed altri. — Nuove norme per il 
collocamento obbligatorio (908). 

- ROMEI Roberto ed altri. — Norme sulle 
assunzioni obbligatorie (985). 

- MANCINO ed altri. — Assunzione obbli
gatoria del coniuge superstite e dei figli 
delle vittime della mafia, della camorra e 
della 'ndrangheta (2056). 

- della petizione n. 17, attinente, ai disegni 
di legge nn. 908 e 985; 

- e del voto n. 19 del 1985 della Regione 
TreMino-Alto Adige. 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Azioni positive per la realizzazione della 
parità tra uomo-donna (2127). 

- SALVATO ed altri. — Norme per la realiz
zazione di pari opportunità e per la pro
mozione di azioni positive (2170). 

III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Nuove disposizioni in materia di ricor
renze festive (2048) (Risultante dall'unifi
cazione di un disegno di legge governativo 
e dei disegni di legge d'iniziativa dei de
putati Ferrari Marte; Silvestri ed altri; 
Franchi Franco ed altri; Ahi; Patria ed 
altri; Almirante ed altri) (Approvato dal-
dal Camera dei deputati). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Deputati SERRENTINO ed altri. — Mo
difica all'articolo 6, primo comma, della 
legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente 
natura e compiti dell'Ente nazionale di as
sistenza per gli agenti e rappresentanti di 
commercio e riordinamento del tratta
mento pensionistico integrativo a favore 
degli agenti e rappresentanti di commer
cio (1789) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

Commissione parlamentare per il controllo 
sugli interventi nel Mezzogiorno 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 15 

In sede consultiva su atti del Governo 

Seguito dell'esame del seguente atto: 

- Schema di Regolamento per l'organizza
zione e la disciplina del personale del-
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l'Agenzia per la promozione dello svilup
po nel Mezzogiorno. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'indirizzo generale 

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

Giovedì 12 febbraio 1987, ore 14 

I. Determinazione del limite massimo degli 
introiti pubblicitari della RAI per il 1987 

e contestuale fissazione della percentuale 
massima di messaggi pubblicitari per cia
scuna ora di effettiva trasmissione. 

IL Parere ai sensi dell'articolo 8 della con
venzione tra il Ministero delle poste e del
le telecomunicazioni e la RAI, concernen
te la congruità dei canoni di abbona
mento. 

III. Discussione sull'informazione radiotele
visiva. 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Contnu#sioni parlamentari alle ore 22,45 


