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M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta di un disegno di legge che
è già stalo approvato dalla 8a Commissione della Camera dei deputati nella seduta
del 5 marzo di quest'anno, con il quale vengono ridetermiinati i contributi statali a favore della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma.
Ritengo doveroso dire in premessa che,
dopo l'approvazione del disegno di legge con
cui il Parlamento ha fissato le norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti
culturali (il primo provvedimento legislativo che contenga una visione globale del
problema, poiché esso riordina tutta la materia e mette in essere un meccanismo più
organico per l'erogazione di questi contributi e per il loro adeguamento all'evolversi
della situazione finanziaria e monetaria),
sarebbe sta to auspicabile non affrontare più
problemi di singoli enti o istituti. Senonche, in attesa che l'organico meccanismo
previsto dalla nuova legge possa mettersi
in moto con la pubblicazione della tabella
contenente l'elenco delle istituzioni considerate degne di usufruire del contributo
statale, non si poteva non affrontare il problema della Triennale e della Quadriennale,
emergente dall'aumento dei costi e del tasso di inflazione: il problema, cioè, della rideterminazione del contributo dello Stato,
a favore di due enti culturali di indubbio
prestigio e di grande efficacia per la diffusione della cultura.
È stata questa la considerazione che ha
spinto i deputati della 8a Commissione della Camera ad approvare all'unanimità il disegno di legge presentato dal Governo; e io
spero che sia questa stessa considerazione
a trovare pienamente disponibile anche la
nostra Commissione.
Per quanto riguarda l'attività dei due enti
non credo sia necessario dire molto.
Ne faccio pochi rapidi cenni, emblematicamente, per ricordare l'imprescindibilità
della loro presenza nel campo culturale e
per sottolineare il fatto che, nonostante gli
scarsi mezzi a disposizione, questi enti hanno continuato ad operare, negli ultimi anni,
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in base agli statuti e alle leggi di fondazione.
La Triennale di Milano, istituita nel 1931,
con il compito di riorganizzare e continuare l'Esposizione internazionale di arte, già
in precedenza promossa e gestita da un consorzio formato dai comuni di Milano e di
Monza e dalla Società umanitaria, ristrutturata poi con una successiva legge del
1940, ha per oggetto specifico le arti decorative e industriali moderne e l'architettura
moderna; esplica in modo particolare la
sua attività con mostre, sia quelle che costituiscono il prodotto originale della Triennale, che ne rappresentano l'ossatura e il
contenuto specifico, sia quelle acquisite, opportunatamente selezionate, sul mercato deiofferta mondiale, secondo criteri di coerenza tematica. Dispone di un laboratorio di
comunicazione, che serve, fra l'altro, a divulgare all'esterno le attività della Triennale; organizza seminari e incontri di studio ed esplica una congrua attività editoriale.
La Quadriennale di Roma, costituita nel
1937 allo scopo di provvedere all'organizzazione e alla gestione della Esposizione
quadriennale d'arte e delle iniziative connesse per il potenziamento dell'arte nazionale, anche nei rapporti con quella straniera, è l'istituto più importante, a carattere
nazionale, in questo settore. Ha organizzato molte esposizioni monografiche (oonsenr
tite a un meridionale di ricordare l'importantissircu esposizione « L'arte nella vita
del Mezzogiorno d'Italia »), dieci quadriennali, l'ultima ordinata su cinque differenti
mostre, scaglionate nel periodo 1972-1977.
Organizza molte mostre d'arte italiana allo
estero per espresso incarico del Ministero
dei beni culturali e del Ministero degli affari esteri; ricorderò la mostra di scultura
contempoianea a Parigi nel 1978, la partecipazione italiana alla quarta biennale europea della scultura a Budapest e, ultimamente, nel 1979, la mostra di grafica italiana astratta ad Atene e la partecipazione italiana alla quindicesima biennale di S. Paolo del Brasile.
Questo ente svolge anche un'intensa attività editoriale: cura una collana — « Quaderni della Quadriennale » — che ha già
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visto 16 volumi pubblicati; pubblica gli archivi dell'Arte italiana contemporanea, che
hanno una grande importanza anche nella
vita della scuola, se è vero che molti insegnanti di storia dell'arte se ne servono.
Come si evince da questi pochi rapidi
cenni, l'attività dei due enti obbedisce ad
una linea di operatività, che noi abbiamo
in questa stessa Commissione spesso sottolineato, ogni volta che ci siamo interessati
del problema, in particolare in occasione
della discussione e dell'approvazione della
normativa globale per l'erogazione dei contributi agli enti di cultura, e cioè che non
basta adoperarsi per conservare i beni esistenti, ma bisogna sollecitare tutte le forze
culturali del Paese — attraverso questi enti organizzati — per crearne di nuovi. Orbene, per svolgere questa intensa attività
i due enti in questione usufruiscono soltanto dei contributi dello Stato e dei contributi dei comuni di Milano e di Roma. Il contributo dello Stato è fermo da ben 13 anni;
l'ultimo provvedimento risale infatti al 1967,
quando con la legge 31 ottobre 1967, n. 1081,
si provvide ad aumentare il contributo stabilendolo in 80 milioni per la Triennale e in
35 per la Quadriennale. Da allora molta
acqua è passata sotto i ponti della crescita
della spesa e del processo di svalutazione
della moneta, per cui, se non si vogliono costringere le attività di questi enti in ambiti
assai ridotti, o addirittura se non si vuole
soffocarli, occorre procedere alla rideterminazione del contributo.
Il disegno di legge al nostro esame, che
io raccomando all'approvazione di questa
Commissione, si fa carico, appunto, di questa impellente necessità.
All'articolo 1 si prevede l'aumento, a partire dall'anno 1979, del contributo alla Triennale da 80 a 500 milioni.
All'articolo 2 si prevede l'aumento del
contributo alla Quadriennale, sempre a partire dal 1979, da 35 a 300 milioni.
All'articolo 3 si precisa che restano valide le indicazioni della legge n. 1081 del
1967 per quanto riguarda i contributi in
favore degli stessi enti da parte degli enti
locali, cioè del comune di Milano e del comune di Roma.
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All'articolo 4 si indicano le modalità per
la copertura della spesa, mediante la riduzione degli stanziamenti al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Credo, dopo questa breve illustrazione, di
poter in modo veramente caloroso raccomandare ai commissari l'approvazione del
provvedimento così come ci è giunto dalla
Camera dei deputati.
P R E S I D E N T E .
la discussione generale.

Dichiaro aperta

S P I T E L L A .
Signor Presidente,
onorevole Ministro, vorrei aggiungere soltanto una raccomandazione all'approvazione di questo disegno di legge, in base alla seguente considerazione.
Noi tutti concordemente abbiamo rilevato che nel momento in cui andavamo a votare la legge per il riordinamento dei contributi agli istituti culturali ci trovavamo
in difficoltà perchè le somme messe a disposizione erano piuttosto limitate, e credo
che quando il Governo ci porterà per il parere la tabella relativa alla legge di cui ho
parlato, tale situazione risulterà ancora più
evidente.
Che cosa possiamo fare col provvedimento
in discussione oggi? Acquisire altri, se non
vado errato, 685 milioni che andrebbero ad
affluire sul capitolo collegato con la tabella, per modo che il Governo, nel momento
in cui farà la tabella e nel momento in cui
noi daremo il parere, si troverà e ci troveremo ad avere qualche finanziamento in
più; insomma, anziché dover attingere per
intero, per i contributi, per la Triennale e la
Quadriennale, ai cinque miliardi (somma
che sappiamo bene essere estremamente
esigua), li troveremo almeno in parte nei 685
milioni a disposizione con la legge che stiamo esaminando. Poiché la Camera ha già
approvato questo provvedimento, e mi sembra che noi siamo nella stessa disposizione,
la legge potrebbe entrare in vigore prima
della presentazione della tabella, con ciò costituendo un indubbio vantaggio. Per tali
motivi mi associo all'invito del relatore.
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RUHL B O N A Z Z O L A
ADA
V A L E R I A . Signor Presidente, onorevoli senatori, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge in discussione. La
decisione che stiamo per prendere credo che
sia giusta per i motivi esposti dal relatore e
cioè che i contributi statali sono fermi ormai da tredici anni. Poiché conosco meglio
la situazione della Triennale di Milano, devo
ricordare che questa ha ripreso la sua attività nel mese di dicembre scorso, dopo una
pausa di circa sette anni, dovuta anche a motivi di ordine finanziario, che hanno impedito all'ente di funzionare con l'autorevolezza
del passato. La ripresa si è avuta per la volontà di alcuni intellettuali che, rimboccatisi le maniche, hanno ricominciato con
strutture estremamente degradate: è stata
quasi una sorta di sfida ai molti ostacoli
burocratici che si erano frapposti alla ripresa dell'attività.
Siamo quindi favorevoli ad aggiornare il
contributo statale a favore di questi due
enti. Forse c'è da sottolineare un fatto: la
Triennale di Milano si è sforzata negli ultimi tempi di avviare un'attività nuova, più
adeguata alle esigenze culturali della città.
Forse non altrettanto è avvenuto alla Quadriennale, anche se ha svolto attività di una
certa rilevanza, come ha ricordato il relatore.
Forse sarebbe opportuno che la Commissione sottolineasse, eventualmente con un
ordine del giorno, l'esigenza che i due enti
provvedano al rinnovamento dei propri statuti per adeguarsi alle nuove necessità culturali. Il rinnovamento degli statuti, infatti,
consentirebbe un più rapido risanamento
di situazioni forse non sempre soddisfacenti.
U L I A N I C H . Anche la mia parte
politica è favorevole alla approvazione di
questo disegno di legge. Vorrei approfittare
della presenza del Ministro per sottoporre
alla sua attenzione l'opportunità di riprendere il discorso, poiché ci troviamo nello
stesso ambito di materia, relativo all'ordine del giorno da me presentato in ordine
alla legge per la sovvenzione delle istituzioni culturali L'ordine del giorno, con il
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quale si impegnava il Governo a reperire
una somma ulteriore di due miliardi e
mezzo rispetto a quella contemplata nel testo di legge, fu fatto proprio da tutte le
parti politiche. E il Governo lo accettò. In
quella sede fu portata anche una esauriente documentazione. I 685 milioni di cui si
parla hanno un qualche significato, ma non
portano a compimento un discorso che resterà necessariamente monco quando si verrà a trattare della tabella. Desidererei quindi
che il Ministro si impegnasse, come del resto
aveva fatto il Governo in Assemblea, per un
ulteriore reperimento di fondi.
Per quanto concerne il tema specifico,
direi che è cosa ottima che si abbiano la
Biennale, la Triennale, la Quadriennale. Ma,
senza entrare in riferimenti puntuali, c'è
da auspicare, per qualcuna almeno di queste manifestazioni — essendosi già altre
messe su questa strada — che diventino
elemento di aggregazione in un tessuto di
iniziative e attività culturali sia sul piano
nazionale che internazionale.
C H I A R A N T E .
Riprendendo le
considerazioni svolte dalla senatrice Rhul
Bonazzola e dal senatore Ulianich, volevo
sottolineare il fatto che nel momento in cui
procediamo ad un adeguamento, che è assolutamente indispensabile, delle dotazioni
finanziarie a disposizione di queste due istituzioni, dovremmo anche, come Commissione, sottolineare l'esigenza di giungere presto ad una ridefinizione di ordinamenti e
funzioni di queste istituzioni. Non c'è dubbio che le difficoltà negli ultimi anni della
Triennale e della Quadriennale sono in parte dipese da ragioni finanziarie (con 80 e 35
milioni di dotazione finanziaria si può fare
ben poco), ma in buona misura sono dipese
anche dal fatto che tutti i termini nel campo
della produzione artistica, della articolazione
dei prodotti d'arte, della loro documentazione, dei modi in cui fare cultura e ricerca in
questo campo, sono, in questi decenni, mutati in modo rapidissimo.
Quindi, quello che poteva essere il programma di trenta anni fa, che si limitasse
ad essere una esposizione quadriennale dell'arte italiana, a differenza della Biennale
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che era invece una esposizione dell'arte internazionale, chiaramente non può più corrispondere alle finalità di una grande istituzione pubblica, nel momento in cui i modi di circolazione della produzione artistica sono diventati molteplici e svariati, come oggi accade. Quindi, c'è una esigenza
di ridefinizione di ordinamenti che, d'altra
parte, comporta un provvedimento legislativo perchè riguarda istituzioni sorte sulla
base di leggi. Per questo proporrei all'attenzione della Commissione e del Governo
l'ordine del giorno che ho presentato.

per quanto concerne uno studio complessivo della materia, da riorganizzare in modo
tale che si abbia un quadro esatto del lavoro svolto da questi enti culturali. Infine
dichiaro la mia adesione all'ordine del giorno presentato dal senatore Chiarante.
Con queste motivazioni il mio Gruppo
annuncia il voto favorevole al provvedimento in discussione.

P R E S I D E N T E . Comunico alla
Commissione che il senatore Chiarante ha
presentato il seguente ordine del giorno:

B U Z Z I . Dichiaro a nome del mio
Gruppo l'adesione all'ordine del giorno
Chiarante, condividendone le motivazioni, e
ovviamente lascio alla valutazione del Governo il giudizio sulla congruità dei temi
in esso indicati. Per altro, il mio Gruppo
si è fatto promotore alla Camera dei deputati della proposta di legge presentata dal
deputato Amalfitano, la quale si propone
proprio la revisione dell'ordinamento legislativo degli enti autonomi la Triennale di
Milano e la Quadriennale di Roma secondo
una visione che dovrebbe essere rispondente
alle esigenze che sono state qui richiamate.

La 7a Commissione permanente del Senato,
rilevato che gli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » sono regolati da leggi istitutive e statuti che risalgono a molti decenni addietro;
e che le grandi modificazioni, intervenute nel
frattempo nei modi di formazione, documentazione e circolazione dei prodotti delle attività artistiche nei settori in cui operano tali istituzioni, richiedono una verifica
e una ridefinizione degli ordinamenti e delle finalità degli enti stessi, come dimostrano anche le difficoltà da essi incontrate, negli ultimi anni, per il rinnovamento dei loro programmi,
impegna il Governo:
a fornire alla Commissione, entro tre mesi, un'adeguata documentazione, e a predisporre al più presto le idonee proposte legislative.
(0/795/1/7)
P A R R I N O .
Condivido le ragioni
esposte dal relatore circa la necessità di
adeguare le provvidenze per questi enti,
per un motivo molto semplice. L'erosione
del costo del denaro è tale che i contributi
che erano stati previsti nel 1967 oggi risultano pienamente inadeguati. Inoltre mi associo a quanto esposto dal senatore Ulianich

U L I A N I C H . Aderisco, a nome del
mio Gruppo, all'ordine del giorno del senatore Chiarante.

P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Il relatore rivolge un doveroso ringraziamento a tutti i senatori intervenuti che
hanno confortato la relazione con l'apporto
di ulteriori chiarimenti e, per quanto riguarda l'ordine del giorno, esprime parere pienamente favorevole.
B I A S I N I , ministro per i beni culturali e ambientali. Desidero rivolgere in
questo nostro primo incontro un saluto alla
7a Commissione del Senato, nella certezza di
poter insieme svolgere un fecondo lavoro.
La proposta al nostro esame — si tratta
di una rideterminazione dei contributi dello Stato — come è già stato rilevato, è di
limitata importanza.
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È naturale che vi sia una certa perplessità nata dal fatto che la legge n. 123 —
in via di applicazione per quel che riguarda
la formulazione della tabella — poteva far
pensare alla necessità che non si affrontassero qui provvedimenti riguardanti singoli
enti. Tuttavia, le considerazioni svolte sia
dal relatore sia da tutti i senatori intervenuti sono state tali da giustificare quello
che è un provvedimento imposto dallo stato di neccessità dato l'aumento dei costi.
Sono stati inoltre fatti apprezzamenti per
quel che riguarda l'attività svolta da questi
due istituti, e vorrei sottolineare che non
spetta certamente al Ministero dei beni culturali una valutazione che possa incidere
su quelli che sono i valori delle iniziative
culturali. Il Ministero è estremamente attento al riconoscimento dell'autonomia delle iniziative di tutti gli istituti culturali.
Va per altro rilevato che la stessa legge
n. 123, recentemente approvata, all'articolo
2 prevede che degli enti si debba seguire
l'attività, debba essere esercitata una vigilanza e che si debba vigilare anche sulle
destinazioni dei finanziamenti ai fini istituzionali.
È questa una formulazione — sia detto
in maniera confidenziale — che fin dal dibattito suscitò nei vostri stessi interventi
qualche perplessità, ma indubbiamente è
una logica indicazione in quanto se si forniscono finanziamenti bisogna almeno specificare quali sono i fini istituzionali degli
istituti ai quali sono destinati i fondi. Non
v'è dubbio che queste due importanti istituzioni hanno attraversato un periodo di
eclissi che ritengo completamente superato
per quanto riguarda la Triennale di Milano e in via di superamento per quel che
concerne la Quadriennale di Roma.
È stata ricordata in questa sede l'iniziativa della mostra « Dal realismo al simbolismo » e della 14a Biennale di San Paolo
del Brasile, ancora in corso di preparazione, con la partecipazione anche del Ministro dei beni culturali. V'è quindi da auspicare che anche queste due gloriose istituzioni possano riacquistare vigore. Come
poc'anzi ho riferito, da parte della Triennale
di Milano vi è una notevole ripresa di ini-

Vili

Legislatura

12° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1980)
ziative che hanno avuto una vasta eco di
stampa. Tuttavia vi è da osservare che tutto ciò deve essere accompagnato da un
disegno organico di programmazione in grado di evitare polemiche come quelle che si
sono sviluppate in questi ultimi giorni.
Per quel che riguarda la Quadriennale di
Roma, recentemente due esponenti dell'organo direttivo si sono dimessi. Anche per
essa v'è da augurarsi che presto si possa
ricostruire integralmente l'organo direttivo,
senza il quale evidentemente l'attività dello
ente rimane un poco lesa.
Detto ciò, passo alle considerazioni che
sono state già svolte in ordine all'applicazione della legge n. 123.
Con un senso di conforto ho sentito che
a tale riguardo vi sono preoccupazioni —
le condivido pienamente — in ordine alla
esiguità degli stanziamenti che sono previsti nella legge n. 123. Assicuro la Commissione che quattro giorni fa ho preso una iniziativa presso il Ministero del bilancio al
fine di ottenere quell'ampliamento degli
stanziamenti che è stato richiesto nell'ordine del giorno al momento dell'approvazione della legge che ho citato poc'anzi, e
che in proposito ho avuto anche contatti
con il Ragioniere generale dello Stato. Debbo dire che vi sono notevoli perplessità ad
accogliere l'auspicio che è stato formulato,
ma che continuerò ad insistere poiché questo è un preciso obbligo e perchè corrisponde ad un'altra mia grande preoccupazione
dovuta al fatto che quando le tabelle saranno
predisposte e si conosceranno gli stanziamenti assegnati o proposti — naturalmente sulla
base di quelli che sono i fondi effettivi —
vi sarà una forte delusione da parte di tutti.
Vorrei inoltre anticipare il criterio che il
Ministero intende seguire nella formulazione della tabella, in relazione anche ad alcuni interventi che sono apparsi sulla stampa in questi ultimi giorni.
Il Ministero dei beni culturali non intende assolutamente addentrarsi in una valutazione discrezionale del valore e delle iniziative degli enti che sia affidata all'autorità,
per così dire, politica del Ministro, il quale intende rimettere agli organismi del Ministero — ed anche estranei ad esso — una
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valutazione che sia rispondente alla massima obiettività culturale e scientifica.
Pertanto, per quel che riguarda la nostra
responsabilità non vi sarà sicuramente il
pericolo di scivolare in atteggiamenti o in
discussioni che non siano quelle di un riconoscimento, per quanto possibile obiettivo, della validità e degli intenti istituzionali, culturali e scientifici dei vari enti.
Naturalmente, ripeto, questo non toglie
nulla alla preoccupazione che nasce dalla
esiguità degli stanziamenti e che emergerà
in maniera macroscopica e drammatica
quando faremo, alle due Commissioni, le
nostre proposte.
Con ciò ringrazio nuovamente la Commissione e rinnovo l'invito al voto favorevole.
Per quel che concerne l'ordine del giorno del senatore Chiarante, il Governo lo accetta senza riserve; debbo soltanto aggiungere che questo è un precedente che potrebbe essere esteso anche ad altri istituti. È
questo un provvedimento che nasce dal desiderio di un aggiornamento e di un ammodernamento di istituti forse anche superati e soprattutto che rientra nel nostro
compito di stimolare l'iniziativa culturale,
che è dovere di tutti e in particolare del Ministero dei beni culturali.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il ministro Biasini e rinnovo a nome di tutta la
Commissione gli auguri per la sua attività.
Poiché non è giunto il parere della 5a
Commissione, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.
«Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli
insegnanti delle scuole speciali parificate e degli
enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978,
n. 641 » (792), d'iniziativa dei deputati Brocca
ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento alle dipendenze dello
Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi
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della legge 21 ottobre 1978, n. 641 », d'iniziativa dei deputati Brocca, Casati, Salvi e
Carelli, già approvato dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Mezzapesa di riferire
alla Commissione sul disegno di legge.
M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge al nostro esame, approvato in
sede legislativa dalla Commissione pubblica istruzione della Camera nella seduta del
27 febbraio scorso, ha le sue origini e la
sua giustificazione nella legge n. 517 del 1977
la quale, favorendo l'inserimento nelle scuole normali degli alunni handicappati, ha determinato, negli ultimi tre anni, l'esodo degli alunni dalle scuole parificate speciali,
le quali assolvevano, e tuttavia assolvono,
al delicato compito di formazione e di recupero degli stessi ragazzi.
Naturalmente, questo fatto ha comportato la conseguenza di costringere queste
scuole a chiudere, o almeno a ridurre il numero delle classi. È sorto così il problema
del posto di lavoro del personale: e si tratta, come ognuno di noi sa, di personale
altamente specializzato, che ora è già stato
licenziato o si aspetta il licenziamento da
un momento all'altro.
Voglio ricordare che di questo problema
si preoccuparono le associazioni professionali già nel 1978, all'indomani dell'entrata
in vigore della legge n. 517, quando (lo ricorderanno i colleghi della passata legislatura) si discuteva alla Camera quel disegno
di legge sul precariato che poi è diventato
la legge n. 463. Dico « alla Camera » perchè, come ricorderete, al Senato quel provvedimento fu approvato nel giro di poche
ore, e non si ebbe il tempo di approfondire
il problema. Alla Camera, dove il problema
fu approfondito, fu presentato un emendamento all'articolo 10 per consentire il trasferimento allo Stato, appunto, di questo personale. Ma, di fronte all'obiezione autorevolmente avanzata dai rappresentanti del Governo di allora, secondo cui con tale emendamento si introduceva un elemento etero-
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geneo rispetto alla « filosofia » della legge fare un esempio che deriva dalla mia persul precariato, la Commissione pubblica sonale esperienza, l'istituto provinciale
istruzione della Camera si limitò a presen- Apicella della provincia di Bari, che cutare e ad approvare un ordine del giorno ra i minorati di udito, è finanziato dalla
in cui si prendeva atto dell'esistenza del provincia per tutta la gestione tranne che
problema e della necessità di risolverlo; per il pagamaneto degli stipendi ai maesi sottolineava il fatto che la presenza nel- stri, i quali sono pagati dallo Stato. Devo
la scuola di Stato di un personale così qua- però aggiungere che, con il provvedimento
lificato e specializzato — ricco, oltre tutto, così come è stato approvato dalla Commisdi una lunga e pluriennale esperienza — sione pubblica istruzione della Camera, in
avrebbe assicurato una sperimentazione più base al testo proposto dai deputati Brocca
seria e scientificamente più valida per gli ed altri che ricalcava il disegno di legge
alunni portatori di handicap inseriti nel- presentalo nella passata legislatura dai dele scuole normali; e si auspicava la solu- putati Giordano ed altri, solo in parte quezione del problema attraverso un ulteriore, sto problema viene risolto: esso limita la
apposito provvedimento legislativo. L'ordi- possibilità di trasferimento su domanda a
quel personale che abbia prestato almeno
ne del giorno fu approvato all'unanimità.
tre anni di servizio (e questo è giusto) e
Come si vede, si vuole raggiungere, con
che abbia cessato dall'attività di insegnaquesto provvedimento, un duplice scopo:
mento in conseguenza della soppressione o
quello di assicurare agli insegnanti il podella riduzione delle classi « in data sucsto di lavoro e quello di assicurare alla cocessiva all'inizio dell'anno scolastico 1977munità l'apporto prezioso di tante esperien1978 » (e anche questo è giusto, in fondo,
ze, di tante competenze professionali speciperchè solo nel corso di quell'anno scolafiche in questa materia.
stico cominciarono a verificarsi gli effetti
Del resto, come i colleghi ricorderanno,
della legge n. 517), ma poi aggiunge: « e
non si tratta di una novità assoluta in fatcomunque non oltre la data di entrata in
to di trasferimento allo Stato di personale
vigore della presente legge »: e questo è
docente: nella passata legislatura fu appromeno giusto perchè il fenomeno dell'esovata la legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di
do degli alunni da queste scuole speciali
conversione in legge di un decreto-legge
non si è esaurito, né poteva esaurirsi, nel
tendente all'immissione negli organici stacorso di uno o due anni scolastici. L'espetali degli insegnanti dell'Ente nazionale
rienza degli istituti di questo genere ci insordomuti. Si tratta ora di estendere i desegna che il fenomeno di esodo continuerà
liberati della legge n. 641 al personale delancora per qualche anno, e quindi gli istile scuole speciali parificate dallo Stato, antuti continueranno a ridurre le classi, proche se gestite dagli enti soppressi ai sensi
babilmente, sino all'estinzione completa. Che
dell'articolo l-bis della legge a. 641 o gesticosa faranno, allora, gli insegnanti che ante dagli enti locali. Condizione essenziale
cora insegnano in quelle scuole? Saranno
è che si tratti di scuole parificate dallo
licenziati? Si troveranno, cioè, nella stessa
Stato.
situazione di coloro che oggi possono beneNon si pone un sostanziale problema fi- ficiare (approvato il provvedimento in esananziario, se non come un fatto formale di me) di queste provvidenze? Nella proposta
variazione di capitoli di bilancio: un even- originaria del deputato Brocca l'inciso « e
tuale aumento dell'onere finanziario sarà, comunque non oltre la data di entrata in
come potrà meglio spiegarci il rappresen- vigore della presente legge » non era comtante del Governo, di ben poca entità, per- preso; ed esso mi appare riduttivo ed anchè il provvedimento non comporta sostan- che discriminante. Se non vogliamo, in fuziali oneri aggiuntivi in quanto lo Stato già turo, tornare ad adottare ulteriori provvediassicura l'intera retribuzione del personale menti legislativi in merito, possiamo estendi queste scuole con fondi di bilancio del dere la possibilità di essere trasferito negli
Ministero iscritti nel capitolo n. 1625. Per

Senato della Repubblica

— 1 17 —

7a COMMISSIONE

organici dello Stato anche a chi dovesse trovarsi disoccupato entro uno o due anni, sempre che abbia svolto almeno tre anni di attività e sempre che risulti licenziato per
soppressione o per riduzione di classi. Cadrebbe così la legittima preoccupazione che
emerse nella discussione in seno alla Commissione della Camera: la preoccupazione,
cioè, che potesse crearsi un canale surrettizio di reclutamento, e quindi di precariato. È sufficiente prevedere che, in ogni caso, questa facoltà è prevista soltanto per
insegnanti che almeno da tre anni siano,
al momento dell'entrata in vigore della legge, in servizio nelle scuole speciali.
Per quanto riguarda, poi, la posizione giuridica da assumere con il trasferimento di
questi insegnanti nella scuola statale, la dizione « di ruolo o non di ruolo », contenuta al termine del primo comma dell'articolo 1, per le scuole parificate non ha senso, perchè in esse non vi è distinzione tra
insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo. Essa potrebbe pertanto essere soppressa.
In conclusione, mentre mi auguro di avere fatto un'esposizione chiara, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge in
esame con le modifiche che ho illustrato,
e che per ulteriore chiarezza qui riassumo.
Si tratta, in sostanza, di riformulare il primo
comma dell'articolo 1 sopprimendo le parole: « di ruolo e non di ruolo », « e comunque
non oltre la data di entrata in vigore della
presente legge », e « normale » (riferita al
ruolo provinciale) e aggiungendo, dopo le parole « e che abbia cessato », le altre: « o
cessi ».
Proporrei poi un'altra modifica, più formale che sostanziale, all'articolo 2, concernente il finanziamento. L'articolo andrebbe
cioè così formulato: « All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, calcolato nella misura di lire 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1572
dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione »; capitolo
che è quello che riguarda l'attività medico-psicopedagogica, cioè tutte le attività
introdotte nella scuola normale già da tempo con la legge n. 517.
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PRESIDENTE.
discussione generale.

Dichiaro aperta la

CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Mi dichiaro d'accordo
nell'insieme, ma vorrei qualche chiarimento
sulla sostituzione del capitolo di spesa. Il capitolo 1625 non è quello relativo agli stipendi degli insegnanti di scuola parificata? E
non è giusto attingere ad esso piuttosto che
al capitolo 1572, il quale vedrebbe così ridurre le proprie dotazioni? Inoltre, risulta
ben chiaro dal testo che gli enti in questione
non assumono più insegnanti, successivamente?
F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Anche se lo fanno non ci riguarda.

C O N T E R N O DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Vorrei ancora sapere
quanti sono gli insegnanti interessati alla
norma e quanti sono stati fino ad ora licenziati.
M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Sono 1.245, compresi i 300 licenziati.
CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . Qualcuno potrebbe
anche non presentare la domanda e restare
nell'ente per svolgere un qualche tipo di assistenza, che gli enti stessi sono autorizzati
a svolgere, una volta definito meglio l'inserimento degli handicappati nella scuola normale.
Ti giudizio sul provvedimento, nell'insieme, è positivo: il provvedimento risponde
ad una effettiva esigenza. Gradirei però una
risposta alle mie domande.
U L I A N I C H . Vorrei porre solo una
domanda di chiarimento. Una volta che questi insegnanti siano passati alla dipendenza
dello Stato, le scuole speciali parificate, se
potranno continuare a sussistere, saranno
ancora finanziate mediante lo stanziamento
iscritto nel capitolo 1625?
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B U Z Z I . Non sarebbe più appropriato
fare riferimento al capitolo degli stipendi
per l'onere aggiuntivo, anziché a quello del
servizio socio-psicopedagogico?

Perchè se così fosse capirei la proposta
di trasferire la sovvenzione degli insegnanti
passati alle dipendenze dello Stato in un
capitolo diverso, cioè il 1572, ma in questo
caso tale passaggio non mi sembrerebbe pertinente.

PARRINO.
Buzzi.

B U Z Z I . Ho delle perplessità sulla soppressione della dizione « di ruolo e non di
ruolo ». In altre parole deve essere chiaro
che non tutti questi istituti avevano degli organici, ma poiché avevano una convenzione
avevano anche un determinato numero di
classi, cui corrispondevano contributi o stipendi pagati dal Ministero della pubblica
istruzione; poteva esserci l'assenza temporanea di un insegnante e quindi la nomina di
un supplente per quel posto convenzionato
di cui è titolare sempre l'assente. Perciò, ad
un certo momento, se diciamo « il personale
docente » senza nessuna specificazione potrebbero sorgere delle perplessità.

Convengo con il senatore

CONTERNO DEGLI ABBATI
A N N A M A R I A . È quello che io avevo
proposto.
P A R R I N O . Ho il timore che quanto
osservava la senatrice Conterno Degli Abbati abbia come conseguenza, però, il depauperamento del capitolo cui poter attingere,
perchè non tutte le scuole nei vari comuni
si sono prese l'onere di formare le équipes
psicopedagogiche. Quindi io pongo lo stesso interrogativo posto sia dalla senatrice
Conterno Degli Abbati che dal senatore
Buzzi.

M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Ma noi chiediamo tre anni. Per
qualcuno, naturalmente, potrà trattarsi di
un periodo maggiore.

!
j
j
i
!
j
j
i

ì

P A R R I N O . Vorrei un chiarimento.
Mi pare che sia sorta una interpretazione diversa, tra il relatore e il Sottosegretario, a
proposito del « ruolo normale ». Allora vorrei sapere quale tipo di posto andranno a
coprire gli insegnanti che verranno immessi
nel ruolo.
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B U Z Z I . Allora resta chiaro che estendiamo il provvedimento a tutti coloro che
abbiano almeno tre anni di servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge. Quindi prendiamo in considerazione soltanto la
ipotesi che cessino successivamente solo perche continuano le classi e non l'ipotesi di
chi, per esempio, matura i tre anni dopo che
la legge sia entrata in vigore.
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M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il chiarimento legittimamente richiesto dalla senatrice
Conterno Degli Abbati e da altri circa l'articolo 2 sul finanziamento, lasciando l'ultima
parola al Governo — tanto più che, se non
vado errato, la senatrice Falcucci si è recata
personalmente presso la Commissione bilancio per accelerare l'iter del parere — credo
di aver capito che i 150 milioni, calcolati
molto approssimativamente,
riguardano
quella che io ho chiamato una leggera spesa aggiuntiva, che ci deve essere, rispetto
alla sostanziale spesa che riguarda gli stipendi di questo personale. La spesa sostanziale riguarda sempre il capitolo 1625 del
Ministero della pubblica istruzione; per la
spesa aggiuntiva, invece, si è, a mio giudizio molto opportunamente, indicato il capitolo che riguarda il servizio psicopedagogico.
Naturalmente l'onorevole Sottosegretario
chiarirà il punto meglio di me.

Per quanto riguarda la domanda posta
dal senatore Ulianich, è evidente che le scuole continuano, fintanto che hanno le classi.
M E Z Z A P E S A , relatore alla Com- [ Alcune hanno già chiuso, altre hanno ridotto
missione. Il secondo comma, che resta iden- ' il numero delle classi e continueranno se le
tico, risponde esattamente alla sua domanda. famiglie riterranno opportuno mandarvi i
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loro figli. Non possiamo oggi prevedere che
cosa avverrà domani o ancora dopodomani,
o addirittura fra cinque anni. Può darsi anche che riprendano attività piena e allora è
evidente che il legislatore dovrà tenerne
conto. Noi non possiamo fare altro che guardare alla situazione di oggi.

Si deve sapere con certezza se tali scuole
continueranno a vivere perchè la legge, a
mio giudizio, ha un senso se restano, ha un
altro senso se scompaiono. Se continuano a
vivere le scuole parificate, che cosa significa
l'introduzione di un certo numero di docenti nelle scuole di Stato? Io non riesco
a capire la logica!
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U L I A N I C H . Ma è molto importante stabilire la situazione di oggi, perchè potrebbe apparire all'esterno che noi immettiamo questo personale dipendente dagli
istituti parificati nelle scuole di Stato, lasciando però che continuino a sussistere
quegli istituti. A questo punto potrebbe nascere la domanda: perchè lo avete fatto? La
mia è una domanda « pulita » sul piano legislativo ed è a questa domanda che io chiedevo risposta.
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fare ancora. Non abbiamo mai abrogato la
legislazione speciale per i sordomuti o i ciechi e questi istituti non sono da confondere
con le scuole parificate, perchè queste sono
regolate da una legislazione speciale: si tratta veramente di un'attività che questi istituti
svolgono in sostituzione del Ministero della
pubblica istruzione.
La preoccupazione del senatore Ulianich
trova riscontro, a mio giudizio, in una scelta
politica; nella misura in cui il Ministero della pubblica istruzione persegue una politica
che tende alla scolarizzazione normale, non
stipula convenzioni con questi istituti e
quindi non dà loro più nulla. Certo non è che
questi istituti, col fatto di iscrivere dei bambini, acquisiscano il diritto al contributo:
è il Ministero che deve volersi servire di loro.

i
i

|
U L I A N I C H . La mia preoccupazione
i era proprio questa.
ì

|
B U Z Z I . Noi abbiamo visto la logica
; fondata su questo punto.
\
La ragione per cui mi sono trovato d'ac! cordo con le perplessità rilevate dalla senatrice Conterno Degli Abbati riguarda un altro motivo. Il capitolo 1572 concerne un servizio che è rivolto a tutti i ragazzi in diffiM E Z Z A P E S A , relatore alla Com- coltà, per cui il rappresentante del Governo
missione. Perchè le classi sono ridotte.
ci dirà le ragioni per cui è stato costretto o
ritiene opportuno rivolgersi a quel capitolo.
U L I A N I C H . Ma il sistema non può Quindi noi confermiamo il nostro parere.
funzionare ugualmente anche se le classi sono ridotte? Capisco se sono soppresse; è
U L I A N I C H . Per questo tipo di scuola
chiaro che a questo punto prendiamo que- non si continua, da parte del Ministero delsti insegnanti e li inseriamo nella scuola di la pubblica istruzione, a dare quelle agevoStato. Ma se continuano a vivere non riesco lazioni e quei contributi che sino a questo
a capire questo sbarramento, perchè una momento sono stati dati. Esiste questa voparte la prendiamo e l'altra la lasciamo an- lontà, signor Sottosegretario?
dare avanti! In tal caso il discorso sul capitolo 1625 potrebbe continuare, perchè serviS C H I A N O . Vorrei intervenire per
rebbe ancora a sovvenzionare le scuole pa- portare, se possibile, un chiarimento in orrificate che, in quella forma, continuano a dine al problema sollevato dal collega Uliasussistere.
nich. Mi riferisco alle osservazioni del colB U Z Z I . Vorrei chiarire la nostra posizione politica al riguardo. Non c'è nessuna
legge che disponga, d'autorità, la scolarizzazione normale dei bambini sordomuti o
ciechi, per cui se una famiglia vuole avvalersi di una istituzione speciale deve poterlo

lega Buzzi e le preciso, giacché i sordomuti
e i ciechi esistono anche nella mia città di
Padova.
F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Non ci sono solo ciechi e sordomuti.
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S C H I A N O . Mentre però con la legislazione del 1928 si riteneva pacifico che
queste categorie in particolare — anche se
poi non sono solo queste — non potessero
trovare il modo di essere scolarizzate se non
attraverso istituzioni specializzate, la evoluzione successiva delle cose ci ha portato, con
altre leggi, a stabilire che l'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi può essere assolto anche nelle scuole normali là dove vi
siano tutte le assistenze necessarie.
Quel che è accaduto fino ad oggi nelle
scuole normali non è molto incoraggiante
per quanto riguarda la scolarizzazione di
queste particolari categorie di cittadini. Mi
auguro che in futuro le cose, nell'ambito delle scuole, migliorino. Il disegno di legge della collega Conterno e di altra parte politica
tende a creare condizioni migliori, più complete e più valide affinchè nella scuola di
Stato questa scolarizzazione avvenga in termini più ampi. In parole povere accade, per
esempio nel nostro istituto di Padova, che
accoglie i ragazzi ciechi dopo la terza media, che ci siano forti delusioni e forti preoccupazioni per i ragazzi che arrivano alle istituzioni specializzate nella formazione di fisioterapisti, di masso-terapisti, perchè arrivano completamente sprovveduti.
Quindi c'è la preoccupazione che sia troppo tardi per cominciare tutto un ciclo di
istruzione. Ci auguriamo che questa situazione nella scuola di Stato cambi e migliori.
Credo che su questo esista la volontà di tutti, però questa situazione fa sì che oggi ci
sia chi ritiene di risolvere il problema del
proprio figliolo colpito da queste particolari forme di handicap nella scuola normale
e chi ritiene ancora azzardato affrontare una
scuola normale, una scuola di Stato non preparata per queste attività e preferisce ancora la via della istituzionalizzazione, come
si usa dire. In alcuni casi e in alcuni centri
c'è stato un leggero aumento in alcune classi
di sordomuti che sono affluiti a quelle scuole, ma il fenomeno generale per quanto possiamo vedere è invece un fenomeno di depauperamento di queste istituzioni, i cui soggetti vanno alle scuole normali. Se le cose
stanno così come credo, è difficile risolvere
il problema con un taglio netto, come in
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qualche modo mi pare di aver capito il collega Ulianich chiede,
Quindi noi facciamo bene a recepire gli
insegnanti che vengono licenziati da quegli
istituti perchè sono portatori nella scuola di
Stato di una competenza specifica. Ma come
facciamo a togliere qualsiasi possibilità di
vita a questi istituti, finché, per legge, consentiamo ai genitori di iscrivere i figli agli
istituti stessi? La situazione è di transizione
e credo si debba prendere atto di questa
transitorietà che con i prossimi anni verrà
ulteriormente chiarendosi.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ringrazio il relatore per la sua limpida e
puntuale relazione e i colleghi che sono intervenuti. Credo di potermi limitare a qualche chiarimento. Vorrei innanzitutto osservare che è abbastanza evidente che il provvedimento fa riferimento alla situazione in
cui si è venuto a trovare o sta per venirsi
a trovare personale particolarmente qualificato. Ma questa legge corrisponde anche ad
una esigenza in relazione allo sviluppo del
processo di integrazione degli handicappati
nella scuola che nel corso degli anni è stato
portato avanti. Il processo di integrazione ha
bisogno di personale particolarmente qualificato; gran parte degli insegnanti in oggetto
svolgeva già la sua funzione nelle scuole di
Stato ove i bambini handicappati sono stati
integrati.
Il loro licenziamento pregiudica la possibilità di utilizzarli ulteriormente nella
scuola.
Per quanto riguarda gli oneri, dobbiamo
fare riferimento solo agli oneri riflessi relativi alla ricostruzione di carriera e di quiescenza, in quanto gli stipendi sono già coperti dal bilancio della pubblica istruzione.
Rispondendo alle preoccupazioni del senatore Ulianich, sulle quali già hanno dato una
risposta il senatore Schiano e il senatore
Buzzi, si deve dire che la situazione va evolvendosi in questo modo.
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Il processo d'integrazione è ormai irreversibile, vi sono tuttavia situazioni particolarmente gravi nelle quali la scolarizzazione non
è praticabile. In tal caso, gran parte di questo personale passerà allo Stato. Infatti sono diminuiti i bambini nelle istituzioni speciali, essendo ormai consolidato il processo
d'integrazione; soltanto i bambini praticamente non scolarizzabili sono rimasti o sempre più tenderanno a rimanere in questi istituti specializzati. Conseguentemente, tali enti avranno bisogno sempre meno di personale educativo.
Nella sostanza, la preoccupazione espressa dal senatore Ulianich non ha ragion d'essere se non per una fase che è transitoria;
ritengo pertanto che si debba oggettivamente prevedere che non vi sarà assunzione
di altro personale.
Il Governo accoglie senz'altro l'emendamento proposto dal relatore, che, avendo posto la precisa garanzia dei tre anni di anzianità all'entrata in vigore della presente legge, esclude che possa essere utilizzato questo canale per immissioni improprie nel settore del servizio statale. Dobbiamo quindi
ragionevolmente prevedere che la quasi totalità di questo personale potrà continuare
a svolgere il suo servizio nella scuola statale
avendo sanata la sua posizione giuridica.
Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 1, quindi, ritengo che gli emendamenti proposti dal relatore lo integrino in
maniera adeguata e siano rispondenti alle
preoccupazioni che sono emerse.
Quanto al secondo comma, poiché si parla
di un unico ruolo, si tende a far svolgere le
attività integrative, di sostegno e di servizio
psicopedagogico al personale di ruolo che,
ovviamente, dovrà essere in questo senso
progressivamente qualificato. In tal caso la
dizione del comma è opportuna nel senso
che la ragione di fondo per la quale noi
facciamo tale operazione non è tanto e sol
tanto la sistemazione del personale, ma la
possibilità per le scuole statali di avvalersi
della specializzazione di tale personale. Il
secondo comma garantisce che l'utilizzazione non avviene in modo generico, ma in maniera specifica proprio in relazione alla particolare qualificazione, e quindi o per classi
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speciali nelle scuole normali o per le attività di sostegno dei bambini portatori di
handicap.
Per quel che concerne l'articolo 2, avendo avuto informale notizia del fatto che la
Commissione bilancio, impegnata nella discussione sulla legge finanziaria, non si è riunita, e che oltre a ciò sembravano delinearsi
alcuni ostacoli, ho cercato contatti per ovviare a tali difficolta e sono stata consigliata di quantificare l'ipotesi di spesa aggiuntiva. Bisogna dire, al posto di « all'onere derivante », « all'onere aggiuntivo derivante »
(io stessa, senatore Mezzapesa, sono un
poco responsabile dell'errore) nel senso
che, come è stato chiaramente riferito dal
relatore, nella sostanza l'onere è coperto
dal capitolo 1625, salvo che per gli oneri riflessi i quali al momento in cui avverrà il
trasferimento allo Stato debbono essere integrati. Ho sentito la Direzione generale e
il calcolo grosso modo potrebbe essere
questo.
Per evitare la difficoltà da parte del Tesoro di ricercare al di fuori del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione la copertura dell'onere aggiuntivo, ho cercato di reperire tale somma all'interno del bilancio del
nostro Ministero e ho proposto di imputare
al capitolo 1572 l'onere aggiuntivo, ben intendendo che nel bilancio del 1981 l'onere complessivo, vale a dire ciò che oggi è coperto dal
capitolo 1625, che rappresenta il 90 per cento della spesa, più l'onere relativo alla copertura di spesa, andrà imputato al capitolo
riguardante il personale. In tal caso si dovranno prendere 800 milioni dal capitolo
1625, più 150 milioni, previsti come spesa
aggiuntiva, prelevati dal capitolo 1572 e trasferiti nel capitolo generale del personale,
in quanto tale personale verrà a far parte
a tutti gli effetti del personale di ruolo
dello Stato.
B U Z Z I . Vorrei in proposito un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario.
Se noi diciamo « onere aggiuntivo », non
sorgeranno difficoltà ad attingere da un
capitolo che ha una imputazione di spesa
diversa i fondi per corrispondere gli sti-
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pendi? Il capitolo 1625 riguarda le scuole
parificate: si dovranno usare quei fondi per
pagare gli stipendi al personale che entra
nel ruolo normale. Non si potrebbe dire che
si fa fronte attingendo al capitolo 1625 e,
per eventuali oneri aggiuntivi, al capitolo
1572?

propongo l'emendamento all'articolo 2 come
aggiuntivo del seguente comma: « All'eventuale onere aggiuntivo, calcolato nella misura
di lire 150.000.000, si provvede mediante riduzione della somma corrispondente al capitolo 1572 dello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione ».

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Senz'altro.
Si tratta, ripeto, di far risultare chiaramente che si tratta solamente di un modesto
onere aggiuntivo. La pressoché totalità della spesa è coperta dal capitolo 1625; l'onere
aggiuntivo graverà su un capitolo che il Ministero si preoccuperà di reperire, al fine di
evitare ritardi da parte del Tesoro. Mi pare
che, dal punto di vista formale, la formulazione proposta dal senatore Buzzi sia più
chiara, e pertanto il Governo l'accetta.

U L I A N I C H . Dopo i chiarimenti dei
colleghi Buzzi e Schiano e le delucidazioni
impegnative esposte dal Sottosegretario, ritengo che i quesiti da me sollevati abbiano
ricevuto risposta e pertanto annuncio il voto favorevole della mia parte politica.

M E Z Z A P E S A , relatore alla Commissione. Concordo con la valutazione espressa dal Governo. Pertanto, recependo la formulazione suggerita dal senatore Buzzi, ri-

P R E S I D E N T E . Poiché non sono
ancora pervenuti i pareri della l a e della 5a
Commissione permanente, il seguito della
discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 12,45.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore;

DOTT. GIOVANNI BERTOUNI

