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Senato della Repubblica 

la COMMISSIONE 

La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

T R E U , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Presidenza 
del Vice Presidente DE MATTEIS 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Inquadramento giuridico degli insegnanti 
elementari di ruolo distaccati presso le 
scuole di polizia » ( 1817-B), d'iniziativa del 
senatore Buccini {Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Buccini: « Inqua
dramento giuridico degli insegnanti elemen
tari di ruolo distaccati presso le scuole di 
polizia », già approvato dal Senato e modi
ficato dalla Camera dei deputati. 

Invito il senatore Treu a riferire sulle mo
difiche apportate dall'altro ramo del Parla
mento. 

T R E U , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario 
di Stato, onorevoli colleglli, il disegno di 
legge in titolo torna a noi dalla Camera dei 
deputati, la quale ha apportato, a mio pa
rere, una molto modesta variazione al testo 
già approvato da questa Commissione nella 
seduta del 6 maggio 1975. 

È forse utile ricordare che le due leggi 
cui si richiama il provvedimento in discus
sione sono in particolare la legge 2 dicem
bre 1967, n. 1213, relativa all'impiego degli 
insegnanti in servizi parascolastici, che pre
vede anche la possibilità del loro utilizzo in 
settori diversi dalle scuole di polizia, e la 
legga 11 giugno 1974, n. 253, che all'artico
lo 5 stabilisce la graduatoria dei docenti 
universitari e degli insegnanti di scuole su
periori chiamati a svolgere l'insegnamento 
di cultura generale e di altre materie nelle 
scuole di pubblica sicurezza. 
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La modificazione apportata dall'altro ra
mo del Parlamento al testo da noi in prece
denza approvato consiste nell'introduzione di 
un articolo 2 aggiuntivo, che prevede che gli 
insegnanti elementari di ruolo di cui trattasi 
conservano lo stato giuridico ed economico 
che avevano nell'amministrazione di prove
nienza, al fine di evitare che da parte degli 
interessati, che sono collocati tra le categorie 
previste appunto dall'articolo 5 della già ci
tata legge n. 253 del 1974, possa essere invo
cata una parità anche economica. A me pare 
in effetti che tale precisazione sia opportuna 
proprio per evitare il sorgere di eventuali 
dubbi in proposito. In conseguenza dell'inse
rimento di tale articolo, si è resa poi neces
saria una modificazione di ordine formale 
del testo dell'articolo 2, già da noi approva
to, divenuto ora articolo 3. 

Nell'esprimere quindi avviso favorevole al
le modificazioni introdotte dall'altro ramo 
del Parlamento, concludo invitando la Com
missione a voler approvare il disegno di leg
ge nella nuova formulazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale sulle modifiche appor
tate dalla Camera dei deputati. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. Il Governo, come già 
ha avuto modo di dichiarare presso l'altro ra
mo del Parlamento, è favorevole all'approva
zione del disegno di legge nel testo trasmes
so dalla Camera dei deputati. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. Passiamo ora all'esa
me delle modificazioni introdotte dalla Ca
mera dei deputati. 

L'articolo 1 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 2. 

Lo stato giuridico ed il trattamento eco
nomico rimangono quelli in vigore per tale 
categoria di insegnanti nell'amministrazione 
di provenienza. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modi
ficato dall'altro ramo del Parlamento: 

Art. 3. 

Gli insegnanti elementari, di cui all'arti
colo 1, dovranno frequentare un corso di ag
giornamento abilitante della durata di mesi 
tre, che sarà appositamente programmato dal 
Ministro della pubblica istruzione d'intesa 
con il Ministro per l'organizzazione della 
pubblica amministrazione. Alle spese occor
renti provvederà il Ministero della pubblica 
istruzione con i propri fondi di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 4 e 5, corrispondenti agli arti
coli 3 e 4 del testo da noi in precedenza ap
provato, non sono stati modificati dalla Ca
mera dei deputati. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge: 

« Approvazione della copertura finanziaria 
dell'aumento degli importi delle indennità 
di rischio, di maneggio valori, di servizio 
notturno e per i servizi meccanografici 
previsti dal regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 1975, n. 146, emanato in attua
zione dell'articolo 4 della legge 15 novem
bre 1973, n. 734 » (2201) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Approvazione della copertura finanzia
ria dell'aumento degli importi delle inden

nità di rischio, di maneggio valori, di ser
vizio notturno e per i servizi meccanogra
fici previsti dal regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 5 
maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione 
dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, 
n. 734 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Invito il senatore Barra a riferire sul di
segno di legge. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio di Stato, onorevoli colleghi, il disegno 
di legge in discussione, in fondo parva 
materia, è inteso ad apportare la necessaria 
copertura finanziaria per l'aumento degli im
porti di indennità di rischio previste per ta
lune categorie del personale dello Stato, au
mento dovuto a seguito del processo di sva
lutazione della moneta. 

Nell'altro ramo del Parlamento il disegno 
di legge è stato sostanzialmente approvato 
all'unanimità, salvo — come rilevato dagli 
atti — un'astensione da parte del deputato 
Vetere limitatamente all'articolo 2, che sta
bilisce che le misure delle indennità di cui 
all'articolo 1 sono dovute anche al perso
nale della carriera direttiva, esclusi i diri
genti, cui competano le analoghe indennità 
previste nel regolamento approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 5 mag
gio 1975, n. 146. 

Tale articolo è stato l'unico punto, dicia
mo così, che ha suscitato un certo dissenso 
alla Camera dei deputati, dissenso che per 
altro è stato superato in seguito a taluni chia
rimenti forniti dal Governo, dando luogo 
successivamente — come ho già detto — 
all'astensione del predetto deputato Vetere, 
del Gruppo comunista. 

Nulla da dire, quindi, in ordine al dise
gno di legge, sul quale esprimo pertanto 
avviso favorevole, a parte l'introduzione di 
alcuni emendamenti a mio avviso inevita
bili, di cui fra breve dirò. 

Informo anzitutto gli onorevoli colleghi 
che la Commissione bilancio ha espresso in 
data 15 ottobre 1975 il seguente parere: « La 
Commissione bilancio e programmazione, 
esaminato il disegno di legge, comunica di 
non opporsi al suo ulteriore corso a condì-
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zione che venga indicata la copertura della 
spesa anche per l'esercizio 1976, da reperirsi 
sempre mediante riferimento al fondo glo

bale per l'anno finanziario medesimo ». 
Pertanto, in ottemperanza alla condizione 

posta dal suddetto parere, ritengo oppor

tuno proporre un emendamento inteso a so

stituire il primo comma dell'articolo 3 con 
il seguente: « All'onere derivante dall'attua

zione della presente legge si provvede, per 
gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante ri

duzione dei fondi speciali di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per Tanno finanzia

rio 1975 ed al capitolo corrispondente per 
l'anno finanziario 1976 ». 

Inoltre, il secondo degli emendamenti da 
me preannunciati è inteso ad eliminare pos 
sibili errori interpretativi sulla misura delle 
predette indennità, aggiungendo all'articolo 
1 un secondo comma del seguente tenore: 
« I nuovi importi delle indennità predette 
competono dal 1° gennaio 1975 nella misura 
indicata nell'allegata tabella ». Propongo, di 
conseguenza, di aggiungere alla fine del di

segno di legge la seguente tabella, che rap

presenta tra l'altro il risultato di un'intesa 
raggiunta coi rappresentanti sindacali delle 
categorie interessate: 

TABELLA 

Indennità Gruppo o 
Categoria Importo 

a) giornaliera di ri
schio (art. 1 del regola
mento) 

b) giornaliera mecca
nografica (art. 4 del re
golamento) 

e) giornaliera di ma
neggio valori di cassa 
(art. 4 del regolamento) 

d) oraria di servizio 
notturno 

I 
II 
III 
IV 
V 

unica 

a 
b 
e 

unica 

1.250 
1.000 

700 
450 
400 

400 

400 
300 
150 

150 

L'opportunità di questo ultimo emenda

mento appare evidente: esso risponde infatti 
ad una necessità di chiarimento, onde evitare 
il sorgere di eventuali contestazioni ed equi

voci in ordine al quantum delle indennità 
di cui trattasi. 

Invito quindi la Commissione — conclu

dendo questa mia breve relazione — ad ap

provare il disegno di legge con gli emenda

menti da me proposti. 

P R E S I D E N T E . Dichiaio aperta la 
discussione generale. 

G E R M A N O . Vorrei sapere chi sono 
coloro che appartengono alla categoria I. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Bisogna riferirsi al 
regolamento approvato con decreto del Pre

sidente della Repubblica 5 maggio 1975, nu

mero 146, la cui tabella A specifica le di

verse prestazioni di lavoro. In particolare, 
il gruppo 1 concerne prestazioni di lavoro re

lative ai compiti operativi di istituto dei ser

vizi antincendi e della protezione civile, com

presa anche l'attività di addestramento e le 
esercitazioni. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
La tabella da me proposta molto opportu

namente, a mio parere, fa riferimento a 
quanto stabilito dal citato regolamento. Si 
tratta — ripeto ■— di indennità già ricono

sciute ed ammesse dalla legge: l'emendamen

to quindi, anche sotto questo aspetto, secon

do me è cautelativo per l'amministrazione. 

G E R M A N O . 
tratta? 

Ma in effetti di chi si 

N U O C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Si tratta dei vigili 
del fuoco. La categoria II comprende invece 
le prestazioni di lavoro che comportano espo

sizione diretta e continua a radiazioni ioniz

zanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem 
annuali; le prestazioni di lavoro che compor

tano manipolazione od esposizione diretta 
e continua a sostanze chimiche ad alta tos

sicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla 
tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968, 
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emanato dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Mini
stro della sanità; infine, le prestazioni di la
voro che comportano esposizione diretta e 
continua a rischi connessi con la manipola
zione di esplosivi alla nitroglicerina. 

G E R M A N O . Chi sono gli apparte
nenti a questa categoria II? Sono sempre 
i vigili del fuoco? 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. No, sono gli impie
gati dello Stato che svolgono un lavoro che 
è esposto a questi rischi. 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. La misura dell'inden
nità è in rapporto ai vari tipi di rischio e 
alla loro entità. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Evidentemente, esi
ste una gradualità nel rischio. Pertanto, es
sendoci posizioni di rischio diverse, diverse 
sono anche le indennità che vengono corri
sposte. 

G E R M A N O . Vorrei però sapere in 
base a quale criterio si è ritenuto di elevare 
le attuali indennità (che andavano, a secon
da delle diverse categorie, da un massimo di 
700 lire ad un minimo di 300 lire) ad un mas
simo di 1.250 lire e ad un minimo di 400 lire, 
aumentando ulteriormente la differenza che 
già esisteva tra la prima e l'ultima categoria. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. L'aumento degli 
importi delle indennità si è reso anzitutto 
necessario in seguito al processo di svaluta
zione della moneta, per cui gli importi ori
ginariamente previsti non erano più remu
nerativi del rischio che il lavoro svolto com
porta. Vi è stato poi un particolare au
mento per le prime categorie poiché l'inden
nità prevista in un primo momento non era 
in effetti sufficientemente remunerativa del 
rischio connesso ad un certo tipo di lavoro. 

Per quanto riguarda questa tabella, io pos
so dire comunque che è stata concordata coi 

sindacati e non stabilita d'autorità dal Go
verno. Si è scelta questa via e non quella del 
regolamento perchè esso ci avrebbe portati 
alle calende greche; invece, la via della legge 
è più semplice e breve e si arriva ad una 
soluzione più generale. 

G E R M A N O . Noi lamentiamo sempre 
che le differenziazioni retributive sono trop
pe ed ora qui le allarghiamo! 

Z A M B E R L E T T I , sottosegretario 
di Stato per l'interno. In sostanza, questo 
provvedimento, soprattutto per quanto ri
guarda la categoria I (Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco), più interessata per la quan
tità e per il tipo di esposizione al rischio, 
è stato concordato con le organizzazioni sin
dacali tenendo conto della necessità di riva
lutare l'indennità di rischio non più adegua
ta, dato il deprezzamento del valore della 
moneta. Non si è trattato di sovvertire nulla 
perchè è chiaro che il rischio di cui alla ca
tegoria V, sulla base del regolamento, rap
presenta il rischio più basso a differenza del 
rischio della categoria I, che è il più elevato. 
Un'azione di sola perequazione non sarebbe 
stata giusta in quanto chi appartiene alla ca
tegoria V si espone ad un rischio limitato, 
a differenza invece degli appartenenti alla 
categoria ì. Nel corso delle trattative coi 
sindacati si è addivenuti ad un accordo, 
nel senso che la graduazione di rischio 
proposta è stata ritenuta la più idonea 
per venire incontro alle esigenze del per
sonale che è sottoposto a rischi parti
colari, come quelli caratteristici dei vigili 
del fuoco. 

Chiarisco infine che non è che gli apparte
nenti alla categoria I prendano uno stipen
dio più elevato e, inoltre, che essa è rappre
sentata dall'ingegnere fino all'ultimo vigile 
del fuoco, che corrono questo tipo di rischio. 

T O G N I . Si tratta insomma di un tipo 
di rischio che prescinde dalla qualifica. 

P R E S I D E N T E . La tabella com
prende tufte le prestazioni di lavoro relative 
ai compiti operativi di istituto dei servizi 
antincendio e di protezione civile, compresa 
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anche Fattività di addestramento e di eser
citazione, e l'importo va decrescendo, dal
la I alla V categoria, perchè, ad esem
pio, alla categoria II appartengono le pre
stazioni di lavoro che comportano l'esposi
zione a radiazioni ionizzanti; alla catego
ria III quelle comportanti l'esposizione di
retta e continua ai rischi connessi con la 
manipolazione di esplosivi alla nitroglice
rina, e così via fino ad arrivare alla catego
ria V, per cui il rischio è di gran lunga in
feriore. 

G E R M A N O . Noi non ci opporremo 
all'accoglimento del disegno di legge, ma ci 
asterremo. Sul fatto che i sindacati abbiano 
concordato non abbiamo niente da dire, ma 
rileviamo che un provvedimento così fatto, 
con tutte queste classificazioni in categorie, 
è un pasticcio, rende difficile stabilire la 
categoria di appartenenza e dimostra un 
certo modo di affrontare il problema. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Tutto è collegato 
alla legge n. 734, riguardante l'assegno pere-
quatlvo, che prevedeva questa indennità di 
rischio, per la cui disciplina si è fatto ri
corso al regolamento, che è di una chiarezza 
estrema. Infatti, la casistica è ben suddivisa 
in gruppi e in questo modo non sorgeranno 
dubbi in sede di attuazione. Anzi si è arri
vati ad una elencazione così articolata per
chè da un lato bisognava circoscrivere e dal
l'altro tutto doveva essere ben chiaro. Se 
invece si fosse fatto riferimento generica
mente all'indennità di rischio, sarebbero sor
te perplessità di fronte al caso concreto. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Ci avviamo, e sono favorevole, al concetto 
della qualifica funzionale. Bisognerà stabi
lire, quando determineremo tale qualifica, 
che tutte le indennità verranno assorbite 
nella retribuzione spettante alla qualifica 
predetta. 

G E R M A N O . Il fatto è che si dà uno 
stipendio perchè si svolga una certa fun
zione, poi si concede un'indennità perchè si 
vada a lavorare, infine si concedono ore di 
straordinario che in realtà non si fanno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di 
cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 
ai fini dell'aumento degli importi delle in
dennità di rischio, di maneggio valori, di ser
vizio notturno e per i servizi meccanografici 
di cui al regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 5 maggio 
1975, n. 146, emanato in attuazione dell'arti
colo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 

A questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del relatore, sena
tore Barra, inteso ad aggiungere il seguente 
comma: « I nuovi importi delle indennità 
predette competono dal 1° gennaio 1975 nella 
misura indicata nell'allegata tabella ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento aggiuntivo predetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
l'emendaimento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le misure delle indennità di cui all'arti
colo precedente sono dovute anche al perso
nale della carriera direttiva, esclusi i diri
genti, cui competano le analoghe indennità 
previste nel regolamento approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 5 mag
gio 1975, n. 146. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede, per l'anno finan
ziario 1975, mediante riduzione del fondo 
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speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Il relatore ha proposto anche a questo ar
ticolo un emendamento, inteso a sostituire 
il primo comma dell'articolo col seguente: 
« All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge si provvede, per gli anni fi
nanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei 
fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al 
capitolo corrispondente per l'anno finanzia
rio 1976 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo predetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Il relatore ha proposto, infine, l'inserimen
to della seguente tabella: 

Indennità 

a) giornaliera di ri
schio (art. 1 del regola
mento) 

b) giornaliera mecca
nografica (art. 4 del re
golamento) 

e) giornaliera di ma
neggio valori di cassa 
(art. 4 del regolamento) 

d) oraria di servizio 
notturno 

Gruppo o 
Categoria 

I 
II 
III 
IV 
V 

unica 

a 
b 
e 

unica 

Importo 

1.250 
1.000 

700 
450 
400 

400 

400 
300 
150 

150 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

G E R M A N O . Il Gruppo comunista si 
astiene dalla votazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

(I lavori in sede deliberante sono sospesi 
alle ore 18,20 e vengono ripresi alle ore 
18,50). 

Presidenza 
del Presidente TESAURO 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Soppressione dell'ente "Gioventù Italia
na" » (2139), risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa governa
tiva e del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Concas ed altri (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue, infine, al
l'ordine del giorno la discussione del dise
gno di legge: « Soppressione dell'ente "Gio
ventù italiana" », risultante dall'unificazione 
di un disegno di legge d'iniziativa governa
tiva e del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Concas ed altri, già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Invito il senatore Barra a riferire sul dise
gno di legge. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Onorevoli colleghi, questo disegno di legge 
va valutato anzitutto sotto un profilo stretta
mente politico. I motivi che hanno indotto 
l'altro ramo del Parlamento ad approvare il 
provvedimento in termini abbreviati risul
tano chiaramente evidenziati dalla premessa 
ad uno dei disegni di legge unificati dalla 
Camera, quello, ad esempio, dell'onorevole 
Concas, che sostanzialmente affermava: « Il 
regio deoreto legislativo 2 agosto 1943, n. 704, 
decretava la soppressione del partito nazio-
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naie fascista e delle sue organizzazioni dipen
denti e collaterali. A tanta distanza dall'epo
ca, una delle organizzazioni più emblemati
che di quel regime... è riuscita a sopravvivere 
sino ai nostri giorni... » A mio avviso, questa 
è l'angolazione preminente che ha indotto i 
deputati a votare il disegno di legge, tenuto 
conto che questo ente era già stato conside
rato inutile dalla legge sul parastato. 

Il disegno di legge si articola in maniera 
abbastanza semplice: l'articolo 1 decreta la 
soppressione dell'ente « Gioventù italiana »; 
gli articoli 2 e 3 definiscono le modalità del 
trasferimento del patrimonio e del perso
nale alle varie Regioni. Gli articoli succes
sivi disciplinano la materia del travaso del 
personale tra i vari enti, con determinati 
diritti e doveri che ricalcano in linea gene
rale il metodo adottato legislativamente per 
il parastato e per il personale dei cosiddetti 
enti inutili. Quindi, l'angolazione di natura 
politica che io ho posto in premessa, cioè 
il contenuto squisitamente politico, più che 
tecnico, del provvedimento, dovrebbe indurci 
ad un'immediata approvazione del disegno di 
legge così com'è pervenuto dall'altro ramo 
del Parlamento, proprio al fine di non diluir
ne il contenuto politico. 

A questo punto s'inserisce una richiesta, 
per la quale mi rimetto alla valutazione della 
Commissione: alcune Regioni, come l'Emilia-
Romagna, hanno chiesto di essere interpel
late in merito a questo disegno di legge per 
far conoscere le proprie osservazioni. Non 
conosco il contenuto di questi rilievi, che 
probabilmente rifletteranno l'articolo 2, cioè 
i rapporti patrimoniali. Ora, giunti a que
sto punto, ci s'impone una scelta: se voglia
mo cioè dare la prevalenza all'indirizzo po
litico ispiratore di questo disegno di legge, 
oppure valutarne con maggiore tranquillità 
l'aspetto patrimoniale ed anche quello rela
tivo al personale. Naturalmente, in rapporto 
a questa decisione si allargherà la discussio
ne perchè, ove il provvedimento dovesse ri
tornare all'altro ramo del Parlamento, io par 
primo predisporrei qualche emendamento di 
natura interpretativa. 

La proposta del relatore comunque è que
sta: proseguire nella discussione generale 
almeno per dimostrare la nostra volontà po

litica di andare avanti; risulterà poi, nel 
corso della discussione, la valutazione circa 
l'opportunità di sentire, in un incontro del 
tutto informale, magari con la partecipazio
ne dei rappresentanti di tutti i Gruppi par
lamentari, i rappresentanti delle Regioni. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Barra per la sua esposizione e dichiaro 
aperta la discussione generale. 

M A F F I O L E T T I . Il Gruppo comu
nista è favorevole ad ascoltare i rappresen
tanti delle Regioni, dando incarico al sena
tore Germano di intervenire all'incontro cui 
ha fatto cenno l'onorevole relatore. C'è al 
tempo stesso, per altro, un'esigenza di solle
citudine. Ho presentato infatti, anche a nome 
del mio Gruppo, un'interrogazione a fine ago
sto, alla quale non ho ancora avuto risposta 
(e il fatto ha avuto anche una piccola eco 
di stampa), in mei ito alla situazione del com
pendio immobiliare dell'ex GIL. Qui si sta 
vendendo il patrimonio dell'Ente! Noi voglia
mo sapere dal Governo, in questa sede, come 
stanno effettivamente le cose e se ci può tran
quillizzare sulle misure di congelamento dei 
contratti di vendita che sono stati stipulati 
in questo periodo. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Nell'altro ramo del 
Parlamento, quando è stato approvato il di
segno di legge, venne anche approvato un 
ardine del giorno che il Governo ha accolto 
in pieno, nel senso che da quel momento non 
sarebbero state più autorizzate alienazioni 
del patrimonio dell'ente. È stato anche ac
cettato come raccomandazione un altro or
dine dal giorno che si riferiva invece alle 
vendite in corso. Io, in questo momento, non 
sono in grado di dire quale sia la situazione 
precisa, ma certamente la prossima setti
mana, quando i senatori all'uopo delegati 
avranno ascoltato le Regioni, potrò farlo. 
Devo comunque dire in proposito che i rap
presentanti delle Regioni sono stati larga
mente ascoltati dal Governo prima che il 
disegno di legge venisse approvato dalla Ca
mera dei deputati. Ad ogni modo, il Governo 
non si oppone alla proposta che è stata fatta, 
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che ci sia un'ulteriore audizione dei rappre
sentanti delle Regioni, sia pure su di un pia
no informale. 

M A F F I O L E T T I . Pe r i motivi che 
ho prima esposti, noi insisteremmo sulla 
necessità di effettuare un inventario di tutti 
i beni di questo Ente. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. L'importante è ap
provare il disegno di legge con sollecitudine. 

M A F F I O L E T T I 
dono il patrimonio! 

Ma intanto si ven-

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Io preferirei forse approvare il disegno di 
legge così com'è, anche per non sminuirne 
il contenuto politico. 

P R E S I D E N T E . E per rendere un 
servizio proprio alle Regioni! 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
In ordine a quanto ha affermato il senatore 
Maffioletti, mi sembra che questo Ente, in 
relazione alla legge sul parastato, rientri tra 
gli enti inutili e pertanto non inclusi nella 
tabella. Mi pare che l'articolo 2 o 3 della 
legge sul parastato preveda norme di salva
guardia, e mi pare faccia anche un accenno 
alla situazione patrimoniale. Si tratta quindi 
semplicemente di accertarlo, attraverso un 
controllo delle norme legislative. 

M A F F I O L E T T I . Comunque, si è 
in presenza di un episodio concreto di alie
nazione, di cui la stampa ha dato notizia. 
Mi riferisco ad un terreno dell'ex colonia 
Varesina in Cervia-Milano Marittima. Ora noi 
dobbiamo sapere se il Governo è interve
nuto per congelale la vendita almeno di que
ste aree. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'ono
revole Sottosegretario abbia già risposto che 
nella prossima settimana fornirà i chiari
menti necessari. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Però debbo anche 

aggiungere che la miglior cosa sarebbe di 
approvare sollecitamente il disegno di legge; 
da tutte le parti, infatti, non fanno altro che 
sollecitarne l'approvazione. Certo è che se 
dovesse intervenire qualche modifica, allora 
potrebbero sorgere quei problemi cui si rife
riva il relatore ed anche il personale porreb
be dire qualche cosa. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli col
leghi intendono procedere subito all'appro
vazione del disegno di legge o preferiscono 

j attendere l'esito dell'incontro informale con 
i rappresentanti delle Regioni? 

M O D I C A . Vogliamo avere prima l'in
contro con le Regioni. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
Con quelle che lo chiedono! 

L E P R E . Ritengo che l'incontro in que
stione debba svolgersi non solo con le Re
gioni che lo hanno chiesto, ma con tutte le 
Regioni. 

N U C C I , sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Il fatto è che il 
problema che suppongo stia alla base della 
richiesta d'incontro non esiste in tutte le 
Regioni, ma solo in alcune. 

P R E S I D E N T E . Giunti a questo 
punto, mi sembra che la Commissione con
venga sull'opportunità che alcuni suoi mem
bri, in rappresentanza di tutte le compo
nenti politiche, abbiano un incontro infor
male con i rappresentanti delle Regioni pri
ma che la Commissione stessa prosegua nel
la discussione del disegno di legge. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 19,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


