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

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

293a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

La seduta inizia alle ore 16,45. 

SUI CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI 
A PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE DI EN
TI CREDITIZI DA PARTE DEL MINISTRO 
DEL TESORO, IN RELAZIONE ALL'ATTUA
ZIONE DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1978. 
N. 14 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1985, N. 350 

Il senatore Bonazzi dichiara di dover 
esprimere — ad integrazione delle osserva
zioni d i cara t tere generale formulate sul
le nomine bancarie che erano all 'ordine del 
giorno nelle sedute della scorsa set t imana 
— una viva deplorazione per l 'assai frequen
te deroga, nel caso di riconferme nella ca
rica, al principio del non superamento del
la dura ta di 9 anni nella carica stessa, 
principio che il CICR ha posto a se stesso 
con la nota decisione del 1980 e che pertan
to potrebbe essere derogato dal CICR — a 
suo avviso — soltanto esplicitamente in via 
preventiva. Il senatore Bonazzi si soffer
m a quindi ad illustrare le modalità, a volte 
complesse, mediante le quali è s ta to spes
so aggirato — a suo avviso — il limite di 
dura ta in questione, in relazione alle nomi
ne che sono all 'ordine del giorno nella pre
sente sett imana. 

SULLE PROCEDURE PER LA ESPRESSIONE DEI 
PARERI SU NOMINE GOVERNATIVE ALLA 
PRESIDENZA O VICE PRESIDENZA DI ENTI 
CREDITIZI 

Il senatore Pintus dichiara di r i tenere 
indispensabile che la Commissione, nella 

espressione dei parer i sulle nomine gover
native che sono all 'ordine del giorno, si at
tenga a quanto prescrive il comma 7 del 
parere «della Giunta del Regolamento 13 giu
gno- 1978 recante istruzioni pe r l'applicazio
ne dell 'articolo 139-&/s del Regolamento. In 
•particolare propone che i relatori predispon
gano adeguati schemi di parere e che su que
sti possa votarsi pe r par t i separate, pro
ponendo anche emendament i . 

Il presidente Venanzetti fa presente che 
nei casi d i votazioni sulle persone, anche 
nella passata legislatura, la Commissione si 
è sempre a t tenuta alla prassi di un'unica 
votazione. 

Il senatore Pintus si dichiara contrar io 
a tale applicazione del Regolamento (in par
ticolare riferendosi al c a m m a 7 citato) e 
chiede che tale sua dichiarazione resti a 
verbale. I senatori Berlanda e Ruffino si 
esprimono per il mantenimento della prassi 
sempre seguita fino ad oggi dalla Commis
sione per le votazioni d i parer i su nomine 
governative. 

Il Presidente prende at to che l'orienta
mento prevalente della Commissione è nel 
senso di mantenere la prassi fin qui seguita. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Cento 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del professor Giorgio 
Vignocchi a Vice Presidente della Cassa di 
r isparmio di Cento, pronunciandosi per l'e
missione di parere favorevole. 

Dichiarano voto contrar io, a nome dei ri
spettivi Gruppi i senatori Pintus e Vitale. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, r isul tando 15 voti favorevoli e 
5 contrar i . 

Partecipano alla votazione i senatori Av
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
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Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
natore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bo
nazzi, Cannata, Di Stefano (in sostituzione 
del senatore Lombardi), D'Onofrio, Fiocchi, 
Giura Longo, Lai, Noci, Orciari, Pacini (in 
sostituzione del senatore Triglia), Patriarca, 
Pintus, Ruffino, Spano> Ottavio (in sostitu
zione del senatore Scevarolli), Venanzetti e 
Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Parma 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del dottor Luigi De Troia 
a Vice Presidente della Cassa di risparmio 
di Parma, pronunciandosi per l'emissione 
di parere favorevole. 

I senatori Vitale e Pintus annunciano vo
to contrario a nome dei rispettivi Gruppi. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 14 voti favorevoli 
e 4 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Ali-
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
natore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bo
nazzi, Cannata, Di Stefano (in sostituzione 
del senatore Lombardi), D'Onofrio, Fiocchi, 
Lai:, Noci, Orciari, Pacini (in sostituzione 
del Senatore Triglia), Patriarca, Pintus, Ruf
fino, Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Ravenna 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del dottor Sergio Ban-
dini a Presidente della Cassa idi risparmio 
di Ravenna, pronunciandosi per l'emissio
ne di parere favorevole. 

I senatori Vitale e Pintus annunciano vo
to contrario a nome dei rispettivi Gruppi. 

Viene quindi imessa ai voti, per scruti
nio segreto, la proposta di parere favore
vole che è approvata, risultando 14 voti 
favorevoli e 4 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Ali-
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
re Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz

zi, Cannata, Di Stefano (in sostituzione del 
senatore Lombardi), D'Onofrio, Fiocchi, Lai, 
Noci, Orciari, Pacini (in sostituzione del se
natore Triglia), Patriarca, Pintus, Ruffino, 
Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Ravenna 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del dottor Secondo Bini 
a Vice Presidente della Cassa di risparmio 
di Ravenna, pronunciandosi per l'emissio
ne di parere favorevole. 

I senatori Vitale e Pintus annunciano vo
to contrario a nome dei rispettivi Gruppi. 

Viene quindi messa ai voti, per scruti
nio segreto, la proposta di parere favore
vole che è approvata, risultando 14 voti 
favorevoli e 4 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Ali-
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
re Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bonaz
zi, Cannata, Di Stefano (in sostituzione del 
senatore Lombardi), D'Onofrio, Fiocchi, Lai, 
Noci, Orciari, Pacini (in sostituzione del se
natore Triglia), Patriarca, Pintus, Ruffino, 
Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Roma 

II senatore D'Onofrio svolge la relazione 
sulla proposta di nomina del professor Pel
legrino Capaldo a Presidente della Cassa di 
risparmio di Roma, pronunciandosi per l'e
missione di parere favorevole. 

Il senatore Bonazzi annuncia voto* di asten
sione a nome dei senatori comunisti. 

Il senatore Pintus annuncia voto di asten
sione a nome del Gruppo della Sinistra in
dipendente. 

Viene quindi messa ad voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole 
che è approvata, risultando 13 voti favore
voli e 6 astensioni. 

Partecipano alla votazione i senatori Ali-
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se-
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natore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bo
nazzi, Cannata, Dì Stefano (in sostituzione 
del senatore Lombardi), D'Onofrio, Giura 
Longo, Lai, Noci, Orciari, Pacini (in sosti- j 
tuzione del senatore Triglia), Patriarca, Pin
tus, Ruffino, Sega, Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Puglia 

Il senatore D'Onofrio svolge la relazione 
sulla proposta di nomina dell'avvocato 
Francesco Passaro a Presidente della Cas
sa di risparmio di Puglia, pronunciandosi 
per remissione idi parere favorevole. 

Il senatore Cannata annuncia voto di asten
sione a nome dei senatori comunisti. 

Il senatore Pintus annuncia voto contra
rio a nome del Gruppo della Sinistra indi
pendente. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole 
che è approvata, risultando 13 voti favo
revoli, 1 contrario e 7 astensioni. 

Partecipano alla votazione i senatori Ali-
verti (in sostituzione del senatore Santalco), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
natore Riva Dino), Beorchia, Berlanda, Bo
nazzi, Cannata, De Toffol (in sostituzione 
del senatore Pollini), Di Corato (in sostitu
zione idei senatore Pollastrelli), Di Stefano 
(in sostituzione del senatore Lombardi), 
D'Onofrio, Giura Longo, Lai, Noci, Orciari, 
Pacini (in sostituzione del senatore Triglia), 
Patriarca, Pintus, Ruffino, Sega, Venanzet
ti e Vitale. 

Il senatore Vitale chiede, a nome dei se
natori comunisti, la sospensione della sedu
ta a termini dell'articolo 29, comma 9, del 
Regolamento, facendo presente che è in cor
so la seduta dell'Assemblea. La stessa richie
sta è avanzata anche dal senatore Pintus. 

Il presidente Venanzetti, constatato che 
la richiesta è stata avanzata da oltre un 
terzo dei senatori presenti, toglie la sedu
ta, avvertendo che le votazioni sulle nomi
ne bancarie riprenderanno nella seduta già 
convocata per le ore 21. 

La seduta termina alle ore 18. 

294a Seduta (notturna) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

La seduta inizia alle ore 21,15. 

SUI CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDA-
TI A PRESIDENTE O VICE PRESIDENTE DI 
ENTI CREDITIZI DA PARTE DEL MINISTRO 
DEL TESORO, IN RELAZIONE ALL'ATTUA
ZIONE DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1978, 
N. 14 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1985, N. 350 

Il senatore Pintus dichiara anzitutto di 
dover esprimere nuovamente, in relazione ai 
pareri sulle nomine che sono in esame nella 
presente settimana, serie perplessità riguar
do alla frequente disattenzione «— a suo av
viso — delle disposizioni di cui al regio de
creto 24 febbraio 1938, n. 204 per quanto 
attiene alle incompatibilità stabilite all'arti
colo 4. 

Soffermandosi, poi, sulle questioni che 
sorgono nei casi di riconferma nella carica, 
torna a ribadire l'esigenza che il Ministro 
del tesoro sia presente nel corso dell'esame 
per l'emissione dei pareri, al fine di confer
mare che le singole gestioni (nei casi appun
to di riconferma) si sono svolte corretta
mente, e, in concreto, che non sono state 
avanzate proposte per l'irrogazione di san
zioni ai sensi degli articoli 87 e seguenti del
la legge bancaria. Il senatore Pintus precisa 
che tali assicurazioni da parte del Ministro 
sono necessarie anche in relazione alle pro
poste di nomina che sono all'esame nella 
presente settimana. 

II. senatore Cavazzuti, riferendosi anch'egli 
ai casi di riconferma nella carica, fa presen
te che oggi sono disponibili analisi finan
ziarie approfondite dei bilanci delle aziende 
di credito, che consentono di valutare agevol-

! mente le passate gestioni delle Casse di ri
sparmio, evidenziando gli istituti che, in ba
se a tali analisi comparative, si sono collocati 

I al di sotto dei valori medi. Tali risultati do
vrebbero essere considerati attentamente 
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ai fini della espressione dei pareri che sono 
all'ordine del giorno. 

Il senatore Bonazzi, in relazione ai dati 
contenuti nei curricula che sono stati tra
smessi dal Ministro del tesoro, fa presente 
che la specializzazione professionale deve 
essere tenuta nel dovuto conto e pertanto-, 
il fatto che persone designate alile nomine 
abbiano esercitato positivamente libere pro
fessioni anche impegnative e qualificanti, 
non dà alcuna garanzia che essi sappiano 
svolgere altrettanto bene le delicate mansio
ni di presidente di un istituto di credito. 

Il senatore Pistoiese, riferendosi al pro
blema delle incompatibilità, fa presente che 
devie essere preclusa l'attività di presidente 
di un istituto di credito agli avvocati e ai 
notai, ed aggiungere che nei casi di assun
zione di tali cariche deve essere chiesta la 
cancellazione dagli Albi. 

Il senatore Lai, riferendosi alle considera
zioni svolte dal senatore Cavazzuti, dichiara 
di ritenere congrua e pertinente, ai fini della 
valutazione delle persone designate nei casi 
di riconferma nella carica, la considerazione 
dei dati, a tutti facilmente accessibili, sui 
bilanci degli ultimi anni delle Casse di ri
sparmio, verificando anzitutto gli utili con
seguiti e l'aumento dei depositi e degli im
pieghi. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Nomina di Presidenti e Vice Presidenti di Casse 
di Risparmio 
(Pareri al Ministro del tesoro) 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Reggio Emilia 

Il senatore Lai svolge la relazione sulla 
proposta di nomina dell'avvocato Andrea 
Barilli a Presidente della Cassa di risparmio 
di Reggio Emilia, pronunciandosi per remis
sione di parere favorevole. 

Annunciano voto contrario, a nome dei 
rispettivi Gruppi, i senatori Pintus e Bonaz
zi. Annuncia voto contrario il senatore Pi
stoiese. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposte di parere favorevole che 
è approvata, risultando 16 voti favorevoli e 
9 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sostitu
zione del senatore Cannata), Cavazzuti, 
D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lom
bardi, Noci, Orciari, Patriarca, Pintus, Pi
stoiese, De Toffol (in sositituzione del sena
tore Pollastrelli), Bellafiore Salvatore (in 
sostituzione del senatore Riva Dino), B*Ago
stini (in sostituzione del senatore Rubbi), 
Neri (in sostituzione dei senatore Ruffino), 
Boggio (in sostituzione del senatore Santal
co), Fabiani (in sostituzione del senatore See» 
varolii), Sega, Vettori (in sostituzione del 
senatore Triglia), Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente delia Cassa di risparmio 
di Orvieto 

Il senatore Orciari svolge la relazione 
sulla proposta di nomina del dottor Carlo 
Antonelli a Presidente della Cassa di rispar
mio di Orvieto, pronunciandosi per l'emis
sione di parere favorevole. 

Annuncia voto contrario il senatore Pi
stoiese. Il senatore Vitale annuncia voto di 
astensione a nome dei senatori comunisti» 
Il senatore Pintus annuncia voto di asten
sione a nome del suo Gruppo. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole 
che è approvata, risultando 15 voti favore
voli, un voto contrario e 8 astensioni. 

Partecipano alla votazione i senatori 
Beorchia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in so
stituzione del senatore Cannata), Cavazzuti, 
Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lombardi, Noci, 
Orciari, Patriarca, Pintus, Pistoiese, De Tof
fol (in sostituzione del senatore Pollastrelli), 
Bellafiore Salvatore (in sostituzione del se
natore Riva Dino), D'Agostini .(in sostituzio
ne del senatore Rubbi), Neri (in sostituzione 
del senatore Ruffino), Boggio (in sostituzione 
del senatore Santalco), Fabiani (in sostitu
zione del' senatore Scevarolli), Sega, Vettori 
(in sostituzione del senatore Triglia), Venan
zetti e Vitale. 
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Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Orvieto 

Il senatore Orciari svolge la relazione sul
la proposta di nomina del dottor Angelo 
Rossini a Vice Presidente della* Cassa di* 
risparmio di Orvieto, pronunciandosi per 
l'emissione di parere favorevole. 

Il senatore Bonazzi annuncia voto di 
astensione a nome dei senatori comunisti. 
Il senatore Pistoiese annuncia voto favo*" 
re vale. Il senatore Pintus annuncia voto di 
astensione a nome del suo Gruppo. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole 
che è approvata, risultando 17 voti favore
voli e 7 astensioni. 

Partecipano alla votazione i senatori 
Beorchia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in 
sostituzione del senatore Cannata), Cavaz
zuti, D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, 
Lombardi, Noci, Orciari, Patriarca, Pintus, 
Pistoiese, De Toffol (in sostituzione del se
natore Pollastrelli), Bellafiore Salvatore (in 
sostituzione del senatore Riva Dino), D'Ago
stini (in sostituzione del senatore Rubbi), 
Neri (in sostituzione del senatore Ruffino), 
Boggio ^n sostituzione del senatore San
talco), Fabiani (in sostituzione del senatore 
Scevarolli), Vettori (in sostituzione del se
natore Triglia), Venanzetti e Vtiale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Temi 

Il senatore Orciari svolge la relazione sulla 
proposta di nomina del signor Antonio Cas
setta a Presidente della Cassa di risparmio 
di Terni, pronunciandosi per l'emissione di 
parere favorevole. 

Il senatore Pintus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole "pro
posto dal relatore, inteso ad aggiungere la 
precisazione che il parere espresso è favo
revole pur non disponendo la Commissione 
di informazioni sicure in merito alla pas
sata gestione della Cassa di risparmio di 
Terni, informazioni che non sono state for
nite dal Ministro del tesoro. 

28 Gennaio 1987 

Il Presidente mette ai voti l'emendamen
to, che non è accolto1. Il senatore Pintus di
chiara che voterà contro l'emissione di un 
parere favorevole, in conseguenza del riget
to dell'emendamento. 

Il senatore Vitale annuncia voto contra
rio a nome dei senatori comunisti. 

Il senatore Pistoiese annuncia voto con
trario. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 16 voti favorevoli, 8 
contrari e una scheda nulla. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sosti
tuzione del senatore Cannata), Cavazzuti, 
D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lom
bardi, Noci, Orciari, Patriarca, Pintus, Pi
stoiese, De Toffol (in sostituzione del sena
tore Pollastrelli), Bellafiore Salvatore (in 
sostituzione del senatore Riva Dino), D'A
gostini (in sostituzione del senatore Rubbi), 

! Neri .(in sostituzione del senatore Ruffino), 
Boggio (in sostituzione del senatore Santal
co), Fabiani (in sostituzione del senatore 
Scevarolli), Sega, Vettori (in sostituzione del 
senatore Triglia), Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Terni 

Il senatore Orciari svolge la relazione sul
la proposta di nomina dell'avvocato Carlo 
Amati a Vice Presidente della Cassa di ri
sparmio di Terni, pronunciandosi per l'emis
sione di parere favorevole. 

Il senatore Pintus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole pro
posto dal relatore, inteso ad aggiungere la 
precisazione che il parere espresso è favo
revole pur non disponendo la Commissione 
di informazioni sicure in merito alla passa
ta gestione della Cassa di risparmio di Terni, 
infomazioni che non sono state fornite dal 
Ministro del tesoro. 

Il Presidente tìiette ai voti l'emendamen
to, che non è accolto. Il senatore Pinitus di
chiara che voterà contro l'emissione di un 
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parere favorevole, in conseguenza del riget
to dell'emendamento. 

Annunciano voto contrario i senatori Bo
nazzi e Pistoiese. Il senatore Vitale annun
cia voto contrario a nome del suo- Gruppo. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 16 voti favorevoli e 
9 contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sostitu
zione del senatore Cannata), Cavazzuti, 
D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lom
bardi, Noci, Orciari, Patriarca, Pintus, Pi
stoiese, De Toffol (in sostituzione del sena
tore Pollastrelli), Bellafiore Salvatore (in so
stituzione del senatore Riva Dino), D'Agosti
ni (in sostituzione del senatore Rubbi), Ne
ri (in sostituzione del senatore Ruffino), 
Boggio (in sostituzione del senatore Santal
co), Fabiani (in sostituzione del senatore 
Scevarolli), Sega, Vettori (in sostituzione 
del senatore Triglia), Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio j 
di Loreto 1 

Il senatore Orciairi svolge la redazione sul
la proposta di nomina desi professor Silvano 
Corazzi a Presidente della Cassa di risparmio 
di Loreto, pronunciandosi per l'emissione di 
parere favorevole. 

Il senatore Pintus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole pro
posto dal relatore, inteso ad aggiungere la 
precisazione che il parere espresso è favore
vole pur non disponendo la Comimissione 
di informazioni sicure in merito alla pas
sata gestione della Cassa di risparmio di Lo
reto, informazioni che non sono tstate for
nite dal Ministro del tesoro. 

Il Presidente mette ai voti l'emendamento, 
che non è accolto. Il senatore Pintus dichia
ra ohe esprimerà voto contrario usuila pro
posta di parere favorevole, in conseguenza 
del rigetto dell'emendamento. 

Il senatore Vitale annuncia voto contrario 
a nome dei senatori comunisti. Il senatore 
Lai annuncia voto favorevole a nome dei se
natori democratico cristiani. 

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, 
la proposta di parere favorevole che è ap
provata, risultando 16 voti favorevoli e 8 
contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sosti
tuzione del senatore Cannata), Cavazzuti, 
D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lom
bardi, Noci, Orciari, Patriarca, Pintus, De 
Toffol (in sostituzione del senatore Pol
lastrelli), Bellafiore Salvatore (in sostituzio
ne del senatore Riva Dino), D'Agostini (in so
stituzione del senatore Rubbi), Neri (in sosti
tuzione del senatore Ruffino), Boggio {in so
stituzione del senatore Santalco), Fabiani (in 
sostituzione dei senatore Scevarolli), Sega, 
Vettori (in sostituzione del senatore Triglia), 
Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Presidente della Cassa di risparmio 
di Macerata 

Il senatore Orciari svolge la relazione sul
la proposta di nomina del dottor Giuseppe 
Sposetti a Presidente della Cassa di rispar
mio di Macerata, pronunciandosi per l'emis
sione di parere favorevole. 

Il senatore Pintus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole pro
posto dal relatore, inteso ad aggiungere la 
precisazione che la Commissione esprime pa
rere favorevole ritenendo inapplicabili al ca
so in esame le prescrizioni di incompatibili
tà di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 
24 febbraio 1938, n. 204. 

Il Presidente mette ai voti l'emendamento, 
che non è accolto. 

Il senatore Pintus annuncia che, in conse
guenza del rigetto dell'emendamento, espri
merà voto contrario sulla proposta di parere 
favorevole. 

I senatori Vitale e Sega annunciano voto 
contrario. Il senatore Giura Longo annuncia 
voto contrario a nome del suo Gruppo. 

II senatore Fiocchi annuncia voto favo
revole. 

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio 
segreto, la proposta di parere favorevole che 
è approvata, risultando 14 voti favorevoli e 
8 contrari. 
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Partecipano alla votazione i senatori Beor- | 
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sosti
tuzione del senatore Cannata), Cavazzuti, I 
D'Onofrio, Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lom
bardi, Noci, Orciari, Pintus, De Toffol (in so
stituzione del senatore Pollastrelli), Bellafio
re Salvatore (in sostituzione del senatore Ri
va Dino), D'Agostini (in sostituzione del se
natore Rubbi) Neri (in sostituzione del se
natore Ruffino), Fabiani (in sostituzione del 
senatore Scevarolli), Sega, Vettori (in sosti
tuzione del senatore Triglia), Venanzetti e 
Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio della Provincia dell'Aquila 

Il senatore Orciari svolge la relazione sul
la proposta di nomina del professor Giusep
pe Guerra a Vice Presidente della Cassa di 
risparmio della provincia dell'Aquila, pro
nunciandosi per l'emissione di parere favo
revole. 

Il senatore Pintus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole pro
posto- dal relatore inteso ad aggiungere la 
precisazione che la Commissione esprime 
parere favorevole ritenendo non essenziale 
ai fini della formulazione del parere l'accer
tamento della mancata irrogazione, in rela
zione all'Istituto di credito di cui trattasi, 
delle sanzioni previste dagli articoli 87 e 
seguenti della legge bancaria. 

Il Presidente mette ai voti l'emendamento, 
che non è accolto. Il senatore Pintus dichia
ra che esprimerà voto contrario sulla pro
posta di parere favorevole in conseguenza 
del rigetto dell'emendamento. 

Il senatore Bonazzi dichiara voto contra
rio a nome dei senatori comunisti. 

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, 
la proposta di parere favorevole che è appro
vata, risultando 15 voti favorevoli e 7 con
trari. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sosti
tuzione del senatore Cannata), D'Onofrio, 
Fiocchi, Giura Longo, Lai, Lombardi, Noci, 
Orciari, Pintus, De Toffol (in sostituzione 
del senatore Pollastrelli), Bellafiore Salva

tore ( in sostituzione del senatore Riva Dino), 
D'Agostini (in sostituzione del senatore Rub
bi), Neri (in sostituzione del senatore Ruf
fino), Boggio (in sostituzione del senatore 
Santalco), Fabiani (in sostituzione del sena
tore Scevarolli), Sega, Vettori (in sostituzio
ne del senatore Triglia), Venanzetti e Vitale. 

Nomina del Vice Presidente della Cassa di rispar
mio di Puglia 

Il senatore D'Onofrio svolge la relazione 
sulla proposta di nomina del signor Vitan-
drea Sorino a Vice Presidente della Cassa di 
risparmio di Puglia, pronunciandosi per la 
emissione di parere favorevole. 

Il senatore Pinitus presenta un emenda
mento allo schema di parere favorevole pro
posto dal relatore inteso ad aggiungere la 
precisazione che la Commissione esprime 
parere favorevole ritenendo non essenziale 
ai fini della formulazione del parere l'ac
certamento della mancata irrogazione, in 
relazione all'Istituto di credio di cui tratta
si, delle sanzioni previste dagli articoli 87 
e seguenti della legge bancaria. 

I II Presidente mette ai voti l'emendamen-
ì to, che non è accolto. Il senatore Pintus 

dichiara che esprimerà voto contrario sulla 
proposta di parere favorevole, in conseguen
za del rigetto dell'emendamento. 

Il senatore Vitale dichiara voto contrario 
a nome dei senatori comunisti. 

Viene messa ai voti, per scrutinio segre
to, la proposta di parere favorevole che è ap
provata, risultando 15 voti favorevoli e 7 
contrari. 

Partecipano alla votazione i senatori Beor
chia, Berlanda, Bonazzi, Crocetta (in sostitu
zione del senatore Cannata), D'Onofrio, Fioc
chi, Giura Longo, Lai, Lombardi, Noci, Or
ciari, Pintus, De Toffol (in sostituzione del 
senatore Pollastrelli), Bellafiore Salvatore 
(in sostituzione del senatore Riva Dino), 
D'Agostini (in sostituzione del senatore Rub
bi), Neri (in sostituzione del senatore Ruffi
no), Boggio (in sostituzione del senatore 
Santàlcd), Fabiani (in sostituzione del sena-

f tare Scevarolli), Sega, Vettori (in sostituzio-
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ne del senatore Triglia), Venanzetti e Vi
tale. 

Il senatore Vitale, a nome dei senatori 
comunisti, chiede che la seduta abbia ter
mine, data l'ora tarda. 

Il senatore Berlanda si oppone a tale ri
chiesta facendo presente che i senatori demo

cristiani ritenevano implicita una maggiore 
durata della presente seduta» 

Il presidente Venanzetti dichiara di rite
nere opportuno togliere la seduta, anche 
avendo presente che le sedute serali in As
semblea, di regola, terminano alile ore 23,30. 

Il seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 23,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE 

PARTECIPAZIONI STATALI 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987 

86a Seduta 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Intervengono il ministro delle partecipazioni 
statali Darida, il presidente ed il direttore gene
rale delVlRI Prodi e Zurzolo. 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEL-
L'IRI 

Aperta la discussione, interviene il senato
re Consoli. Premesso che l'innovazione ri-
guarda tanto i settori avanzati quanto quelli 
matur i , dichiara che le partecipazioni statali 
debbono rappresentare uno strumento di po
litica economica e che spetta all'azionista il 
potere di indirizzo e di controllo. La conside
razione vale soprattutto per le società opera
tive, dove talvolta si osserva una larga lottiz
zazione part i t ica. Rilevato che le finanziarie 
deli'IRI andrebbero soppresse, in quanto es
se rappresentano un limite all 'autonomia 
manageriale delle imprese, esprime la prefe
renza per una pluralità di Enti di gestione. 
Si dichiara altresì convinto della opportunità 
di pervenire ad un accorpamento di tutte le 
attività aeronautiche svolte dal sistema, an
che se gli sembra difficile poter concentrare 
questo settore entro una unica società finan
ziaria. Negli ultimi tempi si assiste ad una 
gestione più dinamica dell'Istituto ed è stato 
portato a termine un rilevante sforzo di risa
namento e di ammodernamento; non si av
verte ancora però una vera e propria riquali

ficazione della base produttiva. Dando atto 
della validità della linea seguita nella vicen
da di Mediobanca, quanto ai problemi della 
siderurgia stigmatizza il diffondersi di posi
zioni sbagliate, che pretendono di raffigurare 
questo comparto come un settore maturo e 
quindi rinunciabile. La siderurgia privata ha 
fruito di un largo sostegno pubblico, anche 
sotto forma di tariffe elettriche agevolate; i 
fondi pubblici hanno finanziato le riduzioni 
di capacità produtt iva ed hanno favorito la 
costituzione del consorzio Cogea. In alcuni 
casi anzi l'erogazione di fondi pubblici non è 
stata seguita dalla prevista riduzione di ca
pacità produttiva; condanna inoltre certe 
operazioni che si sono risolte in un esclusivo 
vantaggio per l 'operatore privato. 

Condividendo l'esito ricevuto dalla vicenda 
Alfa-Fiat, si domanda però se vi sia qualche 
garanzia di assorbimento dei prodotti side
rurgici nazionali da parte del produttore 
automobilistico privato. Manifesta la propria 
preoccupazione per l'insufficiente ammoder
namento degli impianti siderurgici che in 
qualche caso ha comportato il blocco degli 
investimenti, nonché per lo stato delle rela
zioni sindacali all ' interno delle aziende del 
gruppo. Dà atto al presidente deli'IRI di aver 
tenuto un atteggiamento giustamente pru
dente in mater ia di cessioni ai privati di 
aziende siderurgiche pubbliche; a suo avviso 
la siderurgia del gruppo IRI non può preclu
dersi il campo degli acciai speciali e dei 
prodotti lunghi. Occorre portare a termine 
l'operazione del consorzio Cogea ed at tuare 
le necessarie riduzioni di capacità produtti
va. Nei confronti dei produttori privati van
no ricercate le opportune integrazioni; ritie
ne utile la progettata riorganizzazione della 
società Deltasider e sollecita la conclusione 
dell 'accordo r iguardante la società Cogne, 
allo scopo di evitare un ulteriore aggrava
mento di tut to il comparto. Nella finanziaria 
siderurgica pubblica occorre rinnovare una 
parte del management ed inserire dirigenti 
più capaci e meglio motivati . 
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Il deputato Marzo, ringraziato il relatore 
Castagnetti per la puntuale relazione da lui 
preparata sui programmi deli'IRI, riconosce 
che l'Istituto ha realizzato un vasto risana
mento. Esprime tuttavia la propria insoddi
sfazione per aspetti di vischiosità che si os
servano in alcuni settori e cita ad esempio i 
casi di Finmare, Fincantieri, Alitalia, oltre 
alla siderurgia. Critica pure l'affidamento di 
incarichi di responsabilità a personaggi del 
passato, mentre il personale dirigenziale del
le partecipazioni statali contiene a suo avvi
so elevate potenzialità. Non è in questione la 
sopravvivenza delle società finanziarie; il 
problema è più vasto e riguarda la riorganiz
zazione complessiva delle partecipazioni sta
tali. Avanza in proposito qualche dubbio sui 
progetti ora in discussione davanti alla com
missione Grassini. Ritenuto che non è da 
ritenere in crisi la formula dell'intervento 
attraverso le partecipazioni statali, passa ad 
esaminare i problemi della siderurgia dichia
randosi anch'egli favorevole ad un rinnova
mento del management, Gli operatori privati, 
che si avvalgono largamente del sostegno 
pubblico risultano più aggressivi; raccoman
da che l'operazione Deltasider si svolga se
condo una linea di trasparenza e di garanzia 
per entrambe le,parti. 

Pur condividendo le osservazioni espresse 
dal relatore in merito al ruolo delle parteci
pazioni statali, se ne discosta per quanto 
riguarda la prefigurata sistemazione del set
tore aeronautico entro la Finmeccanica. A 
suo avviso invece non si può prescindere dal 
complessivo riassetto delle partecipazioni 
pubbliche; va concordato un nuovo modulo 
che non comporti però la soppressione del-
l'EFIM od operazioni di carattere parziale. A 
proposito della realizzazione della società 
Telit, giudica necessaria la continuità del 
controllo pubblico nel campo manifatturiero 
e chiede di disporre al riguardo di maggiori 
informazioni. La recente approvazione di 
una normativa specifica legittima la richie
sta di una maggior trasparenza e di migliori 
risultati nella gestione della società Finmare. 
Critica infine la eccessiva cura prestata da 
Alitalia per la propria immagine, mentre 
talvolta il servizio prestato lascia a deside
rare. 

Il senatore Fosson formula alcuni interro
gativi in merito alla ventilata privatizzazio
ne della società Deltasider, sulla riorganizza
zione della medesima nonché sui programmi 
concernenti la società Cogne. Ricorda a que
sto fine il dibattito che si è svolto in occasio
ne dell'approvazione della legge finanziaria 
per il 1987, quando il Parlamento ha impe
gnato il Governo alla conservazione nell'area 
pubblica del settore degli acciai speciali. 

Il deputato Pumilia afferma che le parteci
pazioni statali debbono svolgere un ruolo 
trainante per l'intera economia del Paese, 
senza soggiacere completamente alla logica 
del profitto. Rilevato il positivo andamento 
economico-finanziario dell'Istituto, osserva 
che il tema delle dismissioni è ora passato in 
second'ordine in quanto l'attenzione si è ve
nuta a concentrare maggiormente sulla poli
tica dello sviluppo. Utili appaiono nuove 
acquisizioni in settori qualificanti; circa l'in
tesa relativa alla società Telit, si dichiara 
favorevole alla permanenza del controllo 
pubblico nel settore. Non giudica positiva 
l'ipotesi di completa cessione della Deltasi
der, per non privare il polo pubblico delle 
produzioni più pregiate lasciando ai privati 
un ruolo egemonico. Nel settore aeronautico 
sono intervenuti vari approfondimenti parla
mentari; non si tratta di disperdere il patri
monio della società Agusta, bensì di utilizza
re al massimo le possibili sinergie. Chiede 
maggiori informazioni in merito all'acquisto, 
da parte di Alitalia, di nuovi aerei, acquisto 
che sembra voler trascurare gli interessi di 
Aeritalia. Esprime inoltre qualche dubbio 
sulla trasformazione della società Italstat, da 
gruppo di progettazione ad enorme impresa 
di costruzioni. Proposti altri interrogativi sui 
programmi della Sip e sulla loro fattibilità 
finanziaria, dichiara di non condividere l'ipo
tesi che prevede l'istituzione di un ente che 
raggruppi i settori produttivi di base; tale 
entità verrebbe a trovarsi cronicamente in 
perdita e le soluzioni pertanto debbono esse
re necessariamente diverse. Circa il dibattito 
relativo agli investimenti delle partecipazio
ni statali nel Mezzogiorno, tema affrontato 
nel corso della seduta di ieri, evidenzia come 
le quote di investimento deli'IRI risultino 
molto lontane rispetto alle prescrizioni di 
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legge e largamente insoddisfacente appare 
anche l'andamento dell'occupazione. 

Il deputato Ferrari Giorgio afferma che 
bisogna sfuggire ad ogni suggestione ideolo
gica nel dibattito pubblico-privato; i cicli 
economici si sono molto accelerati, è interve
nuta una nuova divisione internazionale del 
lavoro in concomitanza con l'avvento delle 
moderne tecnologie. Osservato che la side
rurgia non rappresenta più un settore trai
nante, giudica discutibile ritornare su deci
sioni strategiche adottate alcuni anni or sono 
circa l'abbandono di alcuni comparti. Con
corda con la posizione deli'IRI in merito alla 
mobilità del confine tra area pubblica ed 
area privata; occorre tuttavia ricercare le 
necessarie integrazioni ed evitare le duplica
zioni in un'ottica di interesse generale. Va 
promosso un chiarimento di fondo sulle mo
dalità operative del sistema, nel momento in 
cui varie società pubbliche vengono quotate 
in Borsa. È un errore, a suo avviso, la fuoriu
scita dal settore alimentare, dove la presenza 
pubblica può invece contribuire a sanare il 
rilevante passivo dei conti con l'estero. Giu
dicati positivi gli indirizzi seguiti nelle tele
comunicazioni, nutre invece qualche perples
sità sugli obiettivi strategici dell'Italstat. Nel 
trasporto aereo andrebbe definita la politica 
tariffaria, tenuto conto delle forti riduzioni 
attuate da alcune compagnie estere per in
centivare questo tipo di traffico. Si chiede 
inoltre se possa apparire ancora giustificato 
un così massiccio intervento pubblico nel 
campo delle banche di credito ordinario, 
quando per il credito industriale esiste una 
vasta rete di istituti speciali. Non condivide 
l'ipotesi di un diverso accorpamento delle 
partecipazioni pubbliche, che raggruppi in 
una pluralità di enti specializzati settori pro
duttivi tra loro omogenei; è preferibile con
servare raggruppamenti misti dove è possibi
le ottenere migliori sinergie. La questione 
del polo aeronautico si collega in realtà all'i
potesi di fusione di IRI ed EFIM. Conclude 
dichiarando che molti problemi delle parte
cipazioni statali sono comuni a tutti gli Enti 
di gestione; tali aspetti potrebbero forse ri
sultare meglio approfonditi nel corso di una 
discussione unificata. La sua parte politica 
continua tuttavia a condividere l'esigenza di 
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un intervento pubblico nell'economia attra
verso la gestione di partecipazioni azionarie, 
purché si rivedano gli obiettivi strategici del 
sistema. 

Il deputato Castagnola domanda che il 
I ministro Darida nella sua replica possa rassi
curarlo circa la possibilità di un esame anti
cipato da parte della Commissione dei pro
grammi degli Enti di gestione, esame che 
sarebbe proficuo svolgere già nel corso della 
primavera e comunque prima dell'invio al 
Parlamento dei prossimi documenti di pro
grammazione finanziaria. 

Il ministro Darida, interrompendo l'orato
re, dichiara di non potersi impegnare per un 
esame in tempi ravvicinati nel senso auspi
cato e ciò a causa di scadenze tecniche che 
interessano prima le società operative poi le 
società finanziarie e quindi gli Enti di gestio
ne. È comunque possibile far pervenire alla 
Commissione i programmi degli Enti prima 
della sospensione estiva dei lavori parlamen
tari ed in ogni caso prima della presentazio
ne alle Camere della nuova legge finanziaria. 

Prende atto il deputato Castagnola il quale 
aggiunge che di conseguenza appare destitui
ta da ogni fondamento l'osservazione critica 
formulata innanzi alla Commissione, secondo 
cui la Commissione stessa esamina i docu
menti predetti con un ritardo di ben nove 
mesi rispetto al momento della loro redazio
ne, come se la responsabilità di questo ritar
do potesse farsi risalire all'organo parlamen
tare. Giudica inoltre molto discutibile la di
stinzione tra fase del risanamento delle 
aziende e il momento del loro rilancio; il 
Paese rischia un indebolimento strutturale 
crescente rispetto alle sfide che provengono 
dal mercato internazionale. La domanda più 
qualificata appare, secondo rilevazioni atten
dibili, sempre meno coperta dall'offerta na
zionale. Condividendo l'essenzialità dell'in
tervento pubblico nel campo dei servizi in
frastnitturali e riservandosi di adottare op
portune iniziative parlamentari in merito ai 
problemi inerenti ai singoli settori com'è il 
caso della siderurgia, sul riassetto delle par
tecipazioni statali dichiara che non sono suf
ficienti operazioni di semplice facciata, at
tuate magari previ approfondimenti da parte 
di commissioni ministeriali le quali spesso 
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non tengono conto dei risultati acquisiti da 
organi analoghi. Posta ancora una volta in 
evidenza la situazione di assoluta carenza di 
indirizzi programmatici del Governo rivolti 
alle partecipazioni statali, osserva che gli 
Enti di gestione debbono conservare una 
struttura polisettoriale con un equilibrio tra 
i vari comparti, va semmai ridotta la plurali
tà dei livelli di decisione creando delle socie
tà caposettore al posto delle attuali società 
finanziarie. La sua parte politica non chiede 
pregiudizialmente la soppressione dell'EFIM; 
non risultano invece praticabili scambi di 
società tra IRI ed EFIM, ispirati non a ragio
ni di funzionalità bensì a semplici logiche di 
potere. 

Il deputato Tedeschi valuta positivamente 
i programmi deli'IRI per il prossimo trien
nio, i quali evidenziano il raggiungimento 
nel corso del 1986 di un sostanziale equili
brio gestionale; approva altresì la politica 
seguita nel campo delle cessioni e delle ac
quisizioni. Nel prossimo futuro si può pensa
re ad una più rilevante presenza dell'aziona
riato privato entro l'impresa pubblica, fermo 
restando il controllo da parte dell'Ente di 
gestione; URI dovrà inoltre caratterizzarsi 
maggiormente come holding multinazionale. 
Osservato che ogni ipotesi di riassetto deve 
presentare carattere di organicità, dichiara 
che nel campo dei servizi a valore aggiunto 
si deve attuare una più ampia apertura verso 
gli operatori privati. Occorre altresì accelera
re l'avvio della società Telit, per fronteggiare 
gli importanti fatti nuovi intervenuti all'este
ro. Nell'informatica ritiene che debba essere 
potenziata la società Finsiel, la quale dovreb
be forse raggruppare tutte le realtà informa
tiche dell'Istituto. La questione del polo ae
ronautico va infine risolta nell'ambito del 
riassetto di IRI ed EFIM, secondo caratteri
stiche di organicità. 

Agli intervenuti nella discussione risponde 
il presidente deli'IRI, osservando che risana
mento e rilancio non corrispondono a due 
fasi successive rigidamente distinte, ma si 
tratta di due momenti in cui vi è prima 
l'accentuazione di una politica restrittiva e 
poi l'accentuazione di un indirizzo espnsi 
vo. Il rilancio del gruppo va perseguito con 
una sua maggior proiezione internazionale; 

in tale direzione non è però possibile garan
tire sempre il controllo pubblico nelle nuove 
realtà societarie che si verranno a costituire: 
organico e qualificante deve essere invece il 
disegno complessivo che presiede alle singole 
operazioni. La siderurgia nazionale deve es
sere dimensionata in funzione della diminu
zione della domanda mondiale, secondo un 
programma che prevede la realizzazione di 
fasi successive, a partire dalle società con
trollate dall'IRI per giungere ad una nuova 
organizzazione del mercato comunitario. Ri
levata la difficile situazione internazionale 
che si è venuta a determinare negli ultimi 
tempi, con forti squilibri che interessano 
anche i produttori giapponesi, all'indirizzo 
del senatore Fosson dichiara che la riorga
nizzazione prevista per la società Deltasider 
non viene a mutare la strategia del gruppo. 
L'Istituto non ha ancora perfezionato l'accor
do con la regione Valle D'Aosta per quanto 
riguarda la sorte degli impianti colà situati, 
in quanto è necessario un ulteriore approfon
dimento dei dati e delle stime prima di 
concludere un impegno che avrà natura asso
lutamente vincolante. L'IRI non intende 
svendere la società Deltasider, ma mira piut
tosto a creare situazioni imprenditoriali risa
nate e dotate di prospettive certe per il 
futuro ed in questa logica non è escluso il 
coinvolgimento di alcuni operatori privati. 
Osservato che egli non è in grado di impe
gnarsi circa le soluzioni tecniche che saranno 
adottate per la costruzione del Ponte sullo 
Stretto e quindi non è in condizione di pre
vedere le conseguenze produttive che ne de
riveranno, pone in risalto come nella siderur
gia del gruppo non vi sia stato alcun blocco 
degli investimenti. Il contratto di lavoro re
centemente sottoscritto si uniforma alle con
dizioni praticate dall'accordo intervenuto 
con gli impreditori privati, questa linea è 
stata seguita per non ingenerare ulteriore 
confusione nel settore. Rilevato che l'Istituto 
non intende prendere posizione sulle varie 
ipotesi di sistemazione del polo aeronautico, 
perchè le relative decisioni spettano all'auto
rità politica, chiarisce che la realizzazione 
della società Telit comporta il mantenimento 
del controllo nell'area pubblica del settore 
minifatturiero. Ricordato che nel calcolo del-
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le quote degli investimenti attuati nel Mez
zogiorno occorrre tener conto degli investi
menti non localizzabili, come ad esempio nel 
campo dei trasporti aerei e marittimi, osser
va che l'acquisto di un certo numero di 
aeroplani da parte della compagnia naziona
le è ancora in fase di istruttoria; le società 
interessate non si sono ancora prununciate e 
di conseguenza l'Istituto non appare in grado 
di rilevare un eventuale contrasto di interes
si. Assicura quindi che TIRI intende conti
nuare a rispettaare l'autonomia di gestione 
delle tre banche di interesse nazionale: le 
polemiche del più recente passato si sono 
presto smorzate davanti alla realtà dei fatti. 
Nel campo dei servizi a valore aggiunto l'I
stituto si riserva di esaminare le possibili 
opzioni quando il settore sarà uscito dalla 
fase di sviluppo iniziale. Chiarisce inoltre 
che la società Finsiel non appare sempre 
idonea a raggruppare realtà informatiche 
che risultano strettamente collegate con al
tre attività svolte in ambito Stet. Conclude 

dichiarando che nella politica delle dismis
sioni l'Istituto non ha avuto né eccessive 
timidezze né esagerata rigidità; nel nostro 
Paese si è evitato per fortuna di impimere 
all'economia i forti scossoni registrati in 
Francia e in Gran Bretagna con una politica 
di radicali pubblicizzazioni presto seguite da 
politiche di segno opposto. Si tratta invece a 
suo avviso di rendere mobili le realtà perife
riche del sistema, secondo le esigenze del 
momento e rispettando le compatibilità ge
nerali. 

Il presidente Novellini ringrazia il profes
sor Prodi per i chiarimenti offerti e, conside
rata la prossima scadenza del termine del 31 
gennaio previsto per la conclusione dell'esa
me dei programmi, suggerisce alla Commis
sione una richiesta di proroga del termine 
medesimo sino al 31 marzo. 

La Commissione concorda. 

La seduta termina alle ore 18,40. 


