
SENATO DELLA REPUBBLICA 
— V i l i L E G I S L A T U R A 

GIUNTE E COMMISSIONI 
p a r l a m e n t a r i 

555" RESOCONTO 

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 GFNNAIO 1983 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) — 1/4 



Giunte e Commissioni - 555 — 2 — 19 Gennaio 1983 

I N D I C E 

Commissioni permanenti e Giunte 

la - Affari costituzionali , . . Pag. 7 
2a - Giustizia » 10 
4a - Difesa » 13 
5a - Bilancio » 15 
6* - Finanze e tesoro » 26 
T - Istruzione » 32 
9* - Agricoltura » 37 

10* - Industria » 39 
lla - Lavoro » 42 
12a - Igiene e sanità » 45 

Commissioni riunite 

8* (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9a (Agricoltura) . . Pag. 3 

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo 

Interventi nel Mezzogiorno Pag. 49 

Sottocommissioni permanenti 

1* - Affari costituzionali - Pareri Pag. 53 
2" - Giustizia - Pareri » 53 
5* - Bilancio - Pareri » 54 

IO11 - Industria - Pareri » 54 

CONVOCAZIONI Pag. 55 



Giunte e Commissioni - 555 — 3 — 19 Gennaio 1983 

COMMISSIONI 8a e 9a RIUNITE 

(8a - Lavori pubbici, comunicazioni) 
(9a - Agricoltura) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente della 9a Comm.ne 
FINESSI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
Vagricoltura e le foreste Maravalle e per i la
vori pubblici Quaranta. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Piano decennale per la difesa del suolo» (439), 
d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri 

«Modifiche alle disposizioni nel settore delle ope
re idrauliche, di cui all'articolo 89 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616, in attuazione della delega di cui all'arti
colo 1 della legge 22 lugUo 1975, n. 382» (491), 
d'iniziativa dei senatori Crollalanza e Mitrotti 

«Disposizioni per la difesa del suolo e per il go
verno delle acque» (811) 

« Norme per la conservazione e difesa del territorio 
e del suolo e per la tutela ed uso delle acque » 
(1134), d'iniziativa dei senatori Gusso ed altri 

«Difesa e uso razionale del suolo e delle acque; 
istituzione del dipartimento del territorio e del
l'ambiente» (1323), d'iniziativa dei senatori Ot-
taviani ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Le Commissioni riunite riprendono l'esa
me sospeso il 27 gennaio 1982. 

Il presidente Finessi, riepilogando il lungo 
e tormentato iter parlamentare dei provve
dimenti per la difesa del suolo, ricorda in 
particolare che circa un anno fa, nell'impos
sibilità di pervenire alla definizione di una 
legge organica, fu convertito in legge il de
creto-legge n. 789 del 1981, recante una par
ziale autorizzazione di spesa per le opere 

j idrauliche. Si impone adesso l'esigenza, sotto 
la spinta dei recenti eventi calamitosi, di 
uscire dalla logica dei provvedimenti-tampo
ne e di pervenire finalmente alla adozione 
di una legge-quadro. 

Il relatore alle Commissioni riunite Brug-
ger, ricordate le riserve emerse dagli incon
tri a suo tempo avvenuti con le Regioni, 
e richiamata la necessità di pervenire ad 
un provvedimento organico, sollecita il Go-

I verno a fornire chiarimenti in ordine all'uso 
che si è fatto dei fondi messi a disposizk> 
ne dal decreto-legge n. 789 del 1981, in quan
to tale conoscenza si rende necessaria per 

J poter procedere ulteriormente nella defini
zione della materia, anche e soprattutto per 
individuare una giusta collocazione delle 
competenze statali e regionali, specie in ma-

; teria di bacini idrografici. 
j Interviene successivamente il senatore 

Gusso il quale, sottolineata l'urgenza di do
tare il Paese di una legge organica sulla di
fesa del suolo, prospetta l'opportunità di 
prescindere dai diversi disegni di legge pre
sentati in materia (e in tal senso dichiara 
la disponibilità del suo Gruppo) e di cer-

I care quindi un'ampia convergenza su nuove 
basi. 

A suo giudizio, si tratta, in primo luogo, 
j dì accertare i campi di intervento a cui la 

normativa dovrà riferirsi: a tale riguardo ri
tiene che si debbano avere presenti le mate
rie trattate dalla commissione De Marchi, 
quali la sistemazione dei bacini, la difesa del
le coste, gli interventi idraulici e così via. 

In secondo luogo, è opportuno individua-
| re gli organi competenti per un coordina

mento ed un indirizzo di tale complessa ma-
I teria, sia a livello centrale che di area idro

grafica. In terzo luogo, bisogna specificare 
i poteri da attribuire ai magistrati alle ac
que, nel quadro unitario assicurato da ap
positi piani per i bacini idrografici. 

Infine, si tratta di sciogliere il nodo del
la ripartizione delle competenze fra lo Sta
to e le Regioni. In particolare osserva che 
per quanto concerne i bacini interregionali 
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la parte operativa, dalla progettazione alla 
manutenzione, deve essere attribuita alla 
competenza delle regioni, pur essendo op
portuno stabilire normative apposite per i 
bacini di maggiore rilevanza, quali quelli 
del Po, dell'Adige e del Tevere. Ritiene altre
sì necessario che i grandi servizi tecnici, 
quali quelli idrogeologico e geologico, deb
bano rimanere di competenza statale, pur 
rendendosi opportuna una loro gestione 
coordinata con gli enti locali interessati. 

Conclude auspicando il raggiungimento 
di un accordo globale sui princìpi cui dovrà 
ispirarsi la normativa per la difesa del suo
lo, in modo da poter indirizzare l'attività 
dell'apposita Sottocommissione, la quale do
vrebbe concludere in tempi brevi un preli
minare lavoro di approfondimento. 

Il senatore Crollalanza si dichiara favo
revole alla proposta del senatore Gusso, nel
la consapevolezza della necessità di superare 
le impostazioni dei disegni di legge finora 
presentati e di sollecitare l'attività della 
Sottocommissione, che riunendosi settima
nalmente potrebbe in breve tempo definire, 
sula base dei princìpi indicati dal senatore 
Gusso, la complessa materia della difesa del 
suolo, ormai da troppo temo all'esame del 
Parlamento senza risultati concreti, con le 
conseguenze evidenziate dalla recente cala
mità di Ancona. 

Il senatore Zavattini, dopo aver ricorda
to che nel corso della discussione generale, 
in seguito al disaccordo emerso tra le varie 
forze politiche, si scelse la strada della pre
disposizione di un provvedimento «stralcio», 
successivamente abbandonata a causa della 
presentazione di un decreto-legge, si dichia
ra disponibile ad affrontare, in sede ristret
ta, le questioni indicate dal senatore Gusso, 
pur ritenendo opportuno mantenere come 
punti di riferimento i disegni di legge pre
sentati e definire in breve tempo i temi più 
controversi come quello della delimitazione 
della materia. 

Il senatore Morandi osserva preliminar
mente che si riprende l'esame dalla materia 
della difesa del suolo solo in seguito ai re
centi eventi calamitosi e che i ritardi sono 
stati determinati anche da un'eccessiva ac

centuazione delle divergenze tra i diversi 
Gruppi. 

Ritiene inoltre che sia il disegno di legge 
sulla protezione civile, da tempo all'esame 
della Camera, sia il disegno di legge sui par
chi e le riserve naturali (all'ordine del giorno 
dell'Assemblea) presentino elementi di con
cessione con la complessa materia della di
fesa del suolo. 

In ordine alle proposte del senatore Gusso, 
osserva che le due questioni fondamentali 
consistono nella definizione del rapporto tra 
Stato e regioni e nello stanziamento dei fi
nanziamenti necessari; a questo proposito 
chiede al Governo dei precisi chiarimenti, 
anche in relazione alle dichiarazioni pro
grammatiche del Presidente del Consiglio. 

Conclude, dichiarandosi disponibile ad un 
intensa attività della Sottocommissione, pur 
ritenendo preferibile la preliminare defini
zione dei problemi emersi in sede di Commis
sioni riunite. 

Il senatore Masciadri, nel dichiararsi favo
revole alle proposte del senatore Gusso, fa 
tuttavia presente che è necessario stabilire in 
via preliminare i tempi di lavoro della Sotto
commissione, determinabili a suo giudizio 
nella misura di un mese al fine di evitare 
inutili lungaggini. 

Il relatore alle Commissioni riunite Santo-
nastaso pone in evidenza le divergenze emer
se in passato in sede ristretta, soprattutto 
per quanto riguarda il problema della defini
zione della materia della difesa del suolo. Si 
rende quindi necessario conferire alla Sotto-
commissione un preciso mandato, onde evita
re ulteriori ritardi. 

Il senatore Sassone, dopo aver ricordato 
la contrarietà delle regioni alle proposte ela
borate in passato in sede ristretta, sottoli
nea il problema dei finanziamenti e invita 
altresì il Governo a chiarire le sue intenzioni 
riguardo al rispetto del termine, prorogato 
ulteriormente al 30 giugno 1983, di cui all'ar
ticolo 89 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616. 

Conclude, evidenziando i nodi venutisi a 
creare in precedenza, per la soluzione dei 
quali è opportuna a suo giudizio una rifles
sione in sede di Commissioni riunite. 
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Il senatore Vincelli fa presente che es
sendosi riscontrata una convergenza sul 
metodo, si rende necessaria una rapida de
finizione della materia della difesa del suo
lo, anche per dimostrare la sensibilità del 
Parlamento a tale proposito e per venire 
incontro alle sollecitazioni delle regioni, le 
quali hanno chiesto al Governo un altro 
provvedimento stralcio. 

Il senatore Fontanari dichiara di concor
dare sulla esigenza di dirimere preliminar
mente il nodo rappresentato dalla delimita
zione della materia relativa alla difesa del 
suolo. Andrebbero poi chiariti i punti rela
tivi all'atteggiamento delle regioni ed ai fi
nanziamenti, acquisendo inoltre elementi cir
ca l'applicazione del decreto-legge n. 789 del 
1981. 

Il relatore Brugger, dopo aver ricordato 
le difficoltà nelle quali si è dibattuta la Sot
tocommissione di fronte ai diversi nodi del
la problematica in esame, prospetta l'oppor
tunità che il senatore Gusso elabori una 
bozza di documento nel quale vengano elen
cati i punti essenziali da sottoporre all'esa
me delle Commissioni riunite e poi della Sot
tocommissione la quale dovrebbe tra l'altro 
avvalersi di supporti tecnici. Prospetta altre
sì la possibilità che il Governo ritiri il di
segno di legge n. 811 e ne presenti un altro 
sulla base delle indicazioni che emergeranno 
dal dibattito. 

Il senatore Fermariello, dopo aver posto 
l'accento sulla drammaticità del problema 
della difesa del suolo, aggravato dal ritardo 
ormai decennale nella elaborazione di una 
disciplina organica, afferma che è giunto 
ormai il momento di ricercare un'intesa con
creta sulla base dei punti opportunamente 
prospettati dal senatore Gusso, il quale po
trebbe predisporre una bozza di articolato 
come base del lavoro di approfondimento 
da svolgere rapidamente in Sottocommis
sione. Per quanto riguarda il problema dei 
finanziamenti, il senatore Fermariello rileva 
che si potrebbe immaginare un meccanismo 
di carattere pluriennale, di volta in volta ali
mentato dalla legge finanziaria. 

Il senatore Gusso sì dichiara disponibile 
a mettere a disposizione delle Commissioni 
riunite e della Sottocommissione la docu

mentazione relativa al recente convegno sui 
problemi della difesa del suolo promosso 
a Bologna dall'AREL, osservando che su 
questa base potrebbe essere predisposto un 
testo in sede ristretta. 

Il sottosegretario Maravalle, dopo aver 
fatto presente l'inopportunità di un ritiro 
da parte del Governo del disegno di legge 
n. 811, giacché tale soluzione finirebbe sol
tanto con l'allungare i tempi dell'iter, dichia
ra la disponibilità del Governo a fornire al
la Sottocommissione i supporti tecnici ne
cessari nonché i ragguagli circa la applica
zione del decreto-legge n. 789 e le effettive 
disponibilità finanziarie per il settore della 
difesa del suolo. Rileva infine che, se è vero 
che, soprattutto sul versante delle opere 
idrauliche, vi è una preponderante compe
tenza del Ministero dei lavori pubblici, va 
ricordato che per gli interventi di più am
pio respiro esiste un preciso interesse an
che del Ministero dell'Agricoltura. 

Il presidente Finessi, riassumendo i termi
ni del dibattito, sottolinea anzitutto che è 
emersa una generale disponibilità a perveni
re in tempi brevi all'elaborazione di una leg
ge quadro, obiettivo quest'ultimo in relazione 
al quale è assolutamente preminente l'inizia
tiva del Parlamento. Dato atto quindi al sena
tore Gusso dell'apprezzabile sforzo di sempli
ficazione della problematica in esame da lui 
compiuto nel suo intervento, prospetta l'op
portunità che, sulla base delle indicazioni 
emerse oggi, le Commissioni riunite diano 
mandato alla Sottocommissione di predis-por
re un testo capace di costituire la base di ri
ferimento del successivo esame in sede ple
naria. 

Riferendosi poi ad uno dei nodi essenziali, 
quale è quello della ripartizione delle compe^ 
tenze fra Stato e Regioni, il presidente Fines
si osserva che bisogna evitare il rischio di una 
artificiosa contrapposizione fra regionalisti 
e antiregionalisti, acquisendo invece la consa
pevolezza che un obiettivo così rilevante co
me quello della difesa del suolo non può ohe 
richiedere un ampio coinvolgimanto di tutti 
i livelli istituzionali. 

Intervengono successivamente il senatore 
Scardaccione, il quale manifesta l'adesione 
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del Gruppo democristiano alla proposta del 
presidente Finessi, ed il senatore Morandi il 
quale insiste sull'esigenza che il Governo, coe
rentemente con le dichiarazioni programma
tiche, fornisca precise indicazioni circa le 
disponibilità finanziarie. 

Le Commissioni riunite danno quindi man
dato alla Sottocommissione, già costituita 

nella seduta del 27 gennaio 1981, di predi
sporre entro il mese di febbraio un testo 
base per il successivo esame in sede ple
naria. La Sottocommissione è convocata 
per martedì 25 gennaio, alle ore 17. 

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è 
quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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AFFARI COSTITUZIONALI ( F ) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Interviene il ministro per la funzione pub
blica Schietroma. 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante pro
roga degli incarichi del personale non di ruolo 
delle unità sanitarie locali» (2139), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce il senatore Mancino il quale pro
pone che la Commissione, in ordine alla sus
sistenza dei presupposti Costituzionali, di 
cui all'artìcolo 77, secando comma, della Co
stituzione si esprima favorevolmeaiìte. 

Dopo che il senatore Forni ha comunica
to il parere favorevole della 12a Commissio
ne permanente e dopo che il senatore Mo
dica, pur non contestando la sussistenza dei 
presupposti costituzionali per la adozione 
del decreto-legge, ha dichiarato l'astensione 
del Gruppo comunista che intende manife
stare la sua contrarietà al fenomeno della 
dilatazione dei decreti-legge, la Commissione 
riconosce la sussistenza dei presupposti di 
cui all'articolo 77 della Costituzione, ai fini 
della emanzione del decreto-legge in titolo e 
dà mandato al senatore Mancino di riferire 
oralmente in tal senso all'Assemblea. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Legge-quadro sul pubblico impiego» (1952), ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

Si riprende la discussione, sospesa nella 
seduta di ieri: si passa all'articolo 2, pre
cedentemente accantonato. 

Il senatore Bonifacio dà illustrazione di 
tua emendamento aggiuntivo tendente a pre
cisare che, tra le materie oggetto di disci
plina legislativa, debbano esservi anche la 
composizione delle delegazioni legittimate 
a stipulare gli accordi ed i relativi procedi
menti nonché ogni altra disciplina non de
mandata specificamente dalla legge agli ac
cordi, secondo le disposizioni dell'articolo 3. 

Dopo che il senatore Maffioletti, pur ap
prezzando lo sforzo di completezza perse-

. guito dal senatore Bonifacio, ha manifesta-
ì to talune perplessità su tale emendamento, 

il senatore Bonifacio osserva che potrebbe 
essere opportuna una illustrazione comples
siva di tutti gli emendamenti da lui presen
tati all'articolato al fine di far emergere il 
disegno globale da lui proposto. 

Il relatore Vittorino Colombo precisa 
che, sulla scorta delle decisioni adottate 
nella seduta di ieri, gli sembra che si possa 
procedere nella discussione dell'artìcolo 2; 
il senatore Jannelil manifesta perplessità 
sull'emendamento proposto in quanto il 
contenuto della prima parte, a suo parere, è 
già disciplinato dal disegno di legge men
tre la seconda configura ima pericolosa 
espansione della sfera legislativa. L'orienta
mento espresso dalla Commissione, aggiun
ge l'oratore, è invece nella direzione di una 
ampia delegificazione. 

Il senatore Jannelli manifesta poi perples
sità anche sul punto 8) dell'articolo 2, ri
guardante la durata massima dell'orario di 
lavoro giornaliero, precisando ohe una più 
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puntuale definizione legislativa dell'orario 
di lavoro gioverebbe alla funzionalità della 
Pubblica amministrazione. 

Il senatore Modica, a questo punto, affer
ma che gli emendamenti proposti dal senato
re Bonifacio ai vari articoli del disegno di 
legge vanno visti organicamente sicché la di
scussione dovrebbe iniziare dall'articolo 1. 
Ribadisce il proprio punto di vista il relatore 
Vittorino Colombo secondo il quale non sus
siste affatto un collegamento stretto tra l'ar
ticolo 1 e l'articolo 2. 

Dopo che il senatore Bonifacio ha ulterior
mente precisato la portata dell'emendamento 
presentato all'articolo 2 (tende ad evitare si
tuazioni di conflitto e ad offrire all'interpre
te chiarezza di orientamento), il «senatore Pa-
vam ritiene che la materia dell'orario di lavo
ro giornaliera debba essere in gran parte de
mandata alla contrattazione in relazione an
che alle emergenti esigenze dei cittadini che 
intendono usufruire dell'apertura degli uffi
ci pubblici per un ampio arco della giornata. 

Il ministro Schietroma precisa che l'arti
colo 36 della Costituzione dispone che la du
rata massima della giornata lavorativa è sta
bilita dalla legge e fa notare che a tale crite
rio ÌSÌ è attenuto il punto 8) dell'artìcolo 2. Ri
badisce che, quantunque non perfetto, il te
sto della Camera dovrebbe essere approvato 
anche dal Senato avuto riguardo alla neces
sità di disporre con rapidità di uin punto pre
ciso di riferimento per le contrattazioni in 
corso. 

Il relatore Vittorino Colombo dichiara 
che, a suo parere, non c'è identità di dizione 
tra il dettato costituzionale ed il disposto 
di cui al punto 8) dell'articolo 2. Non trova 
neppure coerente quest'ultimo punto con 
quanto prevede il punto 5) dell'articolo 3, 
che demanda agli accordi la disciplina del
l'orario di lavoro e della sua durata e distri
buzione. In ordine all'emendamento del se
natore Bonifacio precisa che la composizio
ne delle delegazioni legittimate a stipulare gli 
accordi è già fissata da altri articoli del di
segno di legge in discussione, con esclusio
ne del comparto della sanità, per il quale 
comunque ha già predisposto egli stesso un 
emendamento. Gli sembra invece particolar
mente importante la seconda parte dell'e

mendamento del senatore Bonifacio in quan-
j to permette di dirimere eventuali controver-
[ sie tra riserva di legge e spazi demandati 

alla contrattazione. 
Il ministro Schietroma trova pertinente 

anche la prima parte dell'emendamento Bo
nifacio che consente di comprendere le re
gioni a statuto speciale e le province auto
nome. 

Il senatore Modica, in coerenza alla posi
zione già espressa, favorevole al manteni
mento del testo approvato dalla Camera dei 
deputati, fatto salvo l'accoglimento di emen
damenti di grande rilievo, osserva che tali 

j possono essere quello presentato dal senato
re Bonifacio all'articolo 1 del disegno di leg
ge e quelli ad esso eventuaimecate co-nse-

| guenziali. Mentre ritiene solo una utile pre
cisazione la prima parte dell'emendamento 

i presentato all'articolo 2 dal senatore Boni
facio, considera congrua la seconda parte 
di tale emendamento solo se viene emendato 
l'articolo 1. Conseguentemente suggerisce di 
prendere in esame l'articolo 1, accantonan
do l'articolo 2 ora in discussione. 

Condividono tale proposta i senatori Bo-
I nifacio e Jannelli. 

La Commissione quindi delibera a mag
gioranza di accantonare l'esame dell'articolo 
2 e di passare all'articolo 1. 

Il senatore Bonifacio dà illustrazione di 
un testo sostitutivo secondo il quale le di-

I sposizioni della legge dovranno applicarsi al
le amministrazioni dello Stato, anche ad or
dinamento autonomo, alle province, ai co
muni, agli enti pubblici non economici e 
non dipendenti dalle regioni. Le regioni — 
prosegue l'articolo sostitutivo — esercitano 

[ le loro attribuzioni legislative concorrenti 
j nell'ambito dei princìpi fondamentali desu-
1 mibili dalla presente legge. Le regioni a sta-
| tuto speciale e le province autonome di Tren

to e di Bolzano nell'esercizio delle loro com
petenze legislative esclusive, sono tenute al 

I rispetto dei princìpi dell'ordinamento giuri
dico desumibili dalla presente legge. 

L'oratore, dopo avere tra l'altro rilevato 
di essersi fatto carico di alcune esigenze del 
momento storico che stiamo vivendo, dichia-

I ra che se approvato, l'articolo sostitutivo, 
lungi dall'alterare il tenore dell'articolato, lo 
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ricondurrebbe al disegno costituzionale con
ferendo certezza di rapporti alla materia di
sciplinata. D'altra parte, conclude il senato
re Bonifacio, se il bicameralismo ha un sen
so, in sede di seconda lettura non può es
sere tralasciato un approfondimento della 
cui serietà nessuno può discutere. 

Il senatore Brugger, proponente di un 
emendamento soppressilo del secondo com
ma dell'articolo 1, dichiara di potersi esi
mere dal dare conto della propria propo
sta dopo l'illustrazione testé svolta dal se
natore Bonifacio; ribadisce comunque che 
è errata la dizione dell'articolo 1 laddove 
si dispone che i princìpi desumibili dalle 
disposizioni dell'articolato costituiscono, 
per le regioni a statuto speciale e per le 
province autonome, norme fondamentali di 
riforma economico-sociale. 

Dopo ulteriori interventi dei senatori Maf-
fioletti e del ministro Schietroma, il seguito 
della discussione viene rinviato alla seduta 
pomeridiana. 

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERI-
DIANA DI OGGI 

Il presidente Murmura avverte che la se
duta pomeridiana di oggi avrà inizio, anzi
ché alle ore 15,30, alle ore 16. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Intervengono il ministro per la funzione 
pubblica Schietroma ed il sottosegretario al
la presidenza del Consiglio Orsini. 

La seduta inizia alle ore 16,20. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante 
concessione di contributi a favore di associazio
ni per il sostegno della loro attività di promo
zione sociale» (1749-B), d'iniziativa dei senatori 

Saporito ed altri, approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e rinvio) 

11 presidente Murmura fa presente che, non 
essendo ancora pervenuto il parere della 5a 

Commissione, la discussione del provvedi
mento non può essere definita. D'altra parte 
il relatore Pavan ha presentato emendamen
ti al testo approvato dalla Camera dei depu
tati allo scopo di ripristinare l'articolato a 
suo tempo approvato dal Senato della Repub
blica: anche su tali proposte occorre che si 
esprime la Commissione bilancio. 

Ad avviso del senatore Mancino la Com
missione potrebbe procedere nella discussio
ne ed approvare gli emendamenti suggeriti 
dal relatore, visto che su tale testo a suo 
tempo la Commissione bilancio espresse il 
proprio parere favorevole. 

Secondo il senatore Saporito è necessario 
ripristinare il testo a suo tempo votato dal 
Senato ed occorre anche valutare che il pare-
re della Commissione bilancio assume un 
aspetto più formale che sostanziale, tenuto 
conto che la stessa Commissione ebbe già 
modo di esprimersi sulla stesura che il Se
nato ora intende varare di nuovo. 

li presidente Murmura fa osservare che 
la emissione del parere della Commissione 
bilancio risulta necessario sugli emendamen
ti suggeriti dal relatore perchè non è certo 
che la copertura a suo tempo individuata 
ancora sussista. 

Il seguito della discussione è quindi rin
viato. 

IN SEDE REDIGENTE 
«Legge-quadro sul pubblico impiego» (1952), ap

provato dalla Camera dei deputati 
(Rinvio del seguito della discussione) 

Al fine di consentire l'approfondimento 
dì taluni aspetti controversi dell'articolato, 
il seguito della discussione viene rinviato al
la seduta di domani mattina. 

Il ministro Schietroma fa rilevare l'urgen
za di pervenire rapidamente alla definizione 
del provvedimento. 

Il presidente Murmura avverte che ia se
duta di domani mattina, prevista per le ore 
10, avrà inizio alle ore 9. 

La seduta termina alle ore 16,30. 
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G I U S T I Z I A (2*) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
CIOCE 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Riparazione per l'ingiusta detenzione» (1778) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Riprende l'esame sospeso il 12 gennaio. 
Il Presidente comunica che sono pervenuti 

i pareri della la e della 5a Commissione per
manente sul disegno di legge in titolo. Avver
te altresì che dalla prossima settimana saran
no a disposizione dei membri della Commis
sione elementi di documentazione sulla mate
ria oggetto del provvedimento predisposti a 
cura degli uffici. 

Prende quindi la parola il senatore lan-
narone che sollecita l'acquisizione di dati in 
ordine al numero dei detenuti negli istituti di 
prevenzione e pena. 

Il seguito dell'esame è poi rinviato. 

«Aumento dell'organico del personale di cancelle
rìa ed ausiliario addetto al Consìglio superiore 
della magistratura» (2060) 
(Esame e rinvio) 
Riferisce sul provvedimento il senatore Di 

Lembo, il quale sottolinea come non possa 
non destare perplessità il fatto ohe nel dise
gno di legge si sia finito per accogliere en
trambe le soluzioni prospettate nel passato 
dal Consiglio superiore della magistratura 
per far fronte all'accresciuta mole del suo la
voro, e cioè sia quella tendente ad ampliare 
l'organico di segreteria attraverso una speci
fica misura legislativa sia quella mirante ad 
attribuire tale aumento alla competenza del 
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio 
superiore. 

Il relatore conclude esprimendo l'opinio
ne che a suo avviso sarebbe da accogliere 

solo la seconda delle soluzioni così prospet-
; tate, in quanto più organica e in grado di 
i far fronte sollecitamente anche per il futu

ro ad ogni esigenza che si presentasse. 
j Si apre la discussione. 
i Intervengono i senatori Tedesco Tato (che 
' dichiara di condividere le perplessità mani-
, festate dal relatore), Sica (che specificar 
' mente sottolinea il numero eccessivo, a suo 

avviso, degli autisti a disposizione del Con-
1 siglio superiore previsto nella nuova pianta 
! organica), Filetti (che, avanzate varie riser-
| ve anche di ordine formale sulla stesura 
; dell'articolo, si dichiara esplicitamente con-
j trarlo alla attribuzione al Ministro della giu-
! stizia della dcfiniziome delie piante organi-
| che della segreteria del Consìglio superiore, 
j sottolineando comunque l'esigenza di più 
! lampi chiarimentì da parte del Governo) e il 
\ presidente Cioce (che esprime perplessità 
' in ordine alla congruità dell'ultimo comma 
5 dell'articolo, che, seppure riproduce una 
i norma vigente, tuttavia sì presta a dubbi 
I notevoli per quanto attiene alla attribuzio-
! ne della direzione della segreteria dei Con-
> siglio superiore ad un organo, il Gomitato 
» di presidenza, che ha compiti limitati rispet-
| to all'organizzazione complessiva del Con-
« siglio). 
; li Presidente prende infine atto dell'uma-
! oime orientamento della Commissione, la 
: quale ritiene necessaria ai fini dell'ulteriore 
I iter del provvedimento la presenza del Go-
j verno, ed il seguito dell'esame è rinviato. 

ì 
: «Finanziamento del Consìglio nazionale del nota-
| rìato e norme sulla Cassa nazionale del nota 
| riato» (851), d'iniziativa dei senatori Bausi ed 
! altri 
; «Modificazioni alle norme sull'amministrazione 
; della Cassa nazionale del notariato e sul finan

ziamento del Consiglio nazionale del notariato» 
| (1259) 
| (Seguito e conclusione dell'esame) 

j Riprende l'esame sospeso il 10 giugno 
! 1982. 
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Il Presidente comunica che l'apposito Co
mitato costituito il 10 giugno ha con
cluso i propri lavori con la predisposizione 
di uin testo unificato, che viene sottoposto 
all'approvazione della Commissione. 

Prende quindi la parola il relatore Sica 
il quale, nel sottolineare l'ampia convergen
za che in sede ristretta si è registrata sul te
sto predisposto, osserva come tale conver
genza sia giustificata dalla organica prospet
tiva in cui in esso si affronta il problema 
della disciplina della Cassa nazionale del no
tariato e del Consiglio nazionale del nota
riato. 

Al riguardo l'oratore tiene a evidenziare 
l'importanza dell'articolo 1 del testo in og
getto, nel quale si provvede ad individuare 
i compiti istituzionali della Cassa e in rela
zione a cui si è delineata una significativa 
convergenza con le proposte avanzate dal 
senatore Graziani, a nome dei senatori comu
nisti, ohe ha consentito dì introdurre, al
l'ultimo comma dell'articolo, la previsione 
della possibilità che la Cassa, nell'ambito 
della gestione dei propri fondi patrimoniali, 
effettui operazioni di finanziamento a società 
cooperative edilizie fra dipendenti non solo 
dei Consigli notarili e della Cassa ma anche 
tra dipendenti dello Stato e degli enti locali. 

Il relatore si sofferma poi sulla nuova di
sciplina degli organi della Cassa nazionale 
del notariato con la quale si realizza quella 
rigorosa distinzione tra Cassa e Consiglio na
zionale suggerita dai rilievi avanzati in pas
sato dalla Corte dei conti. 

In proposito il relatore Sica rileva che è 
rimasto comunque aperto il problema della 
elezione (diretta o meno) da parte dei notai 
in pensione dei loro due rappresentanti in 
seno alla Cassa, anche se — continua l'ora
tore — ragioni organizzative (stante la diffi
coltà di far votare persone che, avanti negli 
anni, si sono ritirate spesso in zone lontane 
dalla sede dei Consigli notarili) nonché la 
opportunità di mantenere un minimo ma im
portante collegamento tra Consiglio e Cas
sa, hanno consigliato di proporre nel testo 
che alla designazione dei rappresentanti dei 
notai in pensione provveda il Consiglio na
zionale, sentite naturalmente le organizza
zioni sindacali dei notai in pensione. 

Altre disposizioni di rilievo, osserva il sena-
, tore Sica, sono quelle relative alla nuova di-
, sciplina del Consiglio nazionale del notariato 
» (la quale tra l'altro consente ora che tutte le 
i Regioni, accettuata la Valle d'Aosta — stan-
I te però l'esiguo numero di notai che conta — 
: siano rappresentate in tale Consiglio); quelle 
j concernenti la netta distinzione tra i contri-
J buti che affluiscono alla Cassa e quelli che 
» servono per il funzionamento del Consiglio; 
j quella, infine, con cui si elimina l'obbligo 
i della cauzione che debbono versare i notai al-
I l'atto dell'assunzione delle funzioni (istituto 
j divenuto ormai anacronistico data l'esiguità 
| della somma da depositare, consistente in 
| lire 20.000). 
I II relatore conclude raccomandando il sol-
| lecito varo del testo che risponde ad esigenze 
ì ormai non più procrastinabili. 
j Prende quindi la parola il senatore Grazia-
| ni, il quale sottolinea come sul testo predi-
| sposto dal Comitato sia nel complesso possi-
I bile formulare un giudizio positivo, giacché 
I esso raggiunge il risultato di rompere il rap-
! porto finora esistito tra Consiglio nazionale 

del notariato e Cassa, elemento non ultimo 
del permanere di certe incrostazioni corpora
tive non più ulteriormente tollerabili. 

Richiamata poi l'importanza della indica
zione (anche al fine di evitare eccessivi immo-

; hilizzi patrimoniali della Cassa) contenuta 
! nell'articolo 1, laddove si prevede la possibi-
ì lìtà del finanziamento di cooperative edilizie 
! tra dipendenti anche dello Stato e degli enti 
! locali, il senatore Graziani afferma che l'uni-
ì co punto di lieve dissenso registrato sul te-
j sto predisposto in sede ristretta è l'attribu-
S zione al Consiglio nazionale della nomina dei 
j rappresentanti dei notai in pensione in seno 
ì alla Cassa nazionale del notariato. In propo-
! sito l'oratore afferma che non c'è ragione al-
! cuna per sottrarre agli interessati la diretta 
j elezione dei propri rappresentanti. Pertanto 
! — conclude il senatore Graziani — i senatori 
! comunisti si riservano di riaprire la questio-
; ne in sede di discussione in Assemblea. 
! Interviene successivamente il senatore Fi-
. letti il quale, stante anche l'esiguità del tem

po a disposizione per esprimere una com-
- piuta valutazione del testo licenziato dal 
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Comitato la settimana scorsa, afferma che 
si limiterà a tre sole considerazioni. 

La prima riguarda l'inaccettabilità di una 
disposizione, come quella dell'ultimo com
ma dell'articolo 1, con cui, autorizzando la 
Cassa a finanziare cooperative edilizie tra 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, 
si finisce con ampliarne eccessivamente, an
che in relazione alla struttura e ai fini isti
tuzionali, l'ambito di operatività. 

La seconda attiene ad una non adeguata 
formulazione, a suo avviso, delle disposizio
ni concernenti i sindaci della Cassa nazio
nale del notariato. Con la terza, egli propo
ne di introdurre l'obbligo di restituzione 
delle cauzioni fin qui versate dai notai. 

Segue un intervento del senatore Di Lem
bo il quale, dichiarato di condividere nel 
complesso le proposte del Comitato, di cui 
egli d'altronde ha fatto parte, tiene peraltro 
ad esprimere le proprie perplessità in ordi
ne alla soluzione adottata per quanto ri
guarda la nomina da parte del Consiglio na
zionale del notariato dei rappresentanti dei 
notai in pensione, sembrandogli probabil
mente più congrue le osservazioni in propo
sito avanzate dal senatore Graziani. 

L'oratore afferma quindi di ritenere per
fettamente legittima la disposizione con cui 
si è autorizzata la Cassa a finanziare le 
cooperative edilizie anche fra dipendenti 
dello Stato e degli enti locali. 

Propone infine un emendamento sostitu
tivo dell'articolo 15, col quale si attribuisce 
agli archivi notarili la riscossione anche dei 

contributi dovuti al Consiglio nazionale del 
notariato, al fine di evitare — conclude l'o
ratore — sia inutili duplicazioni rispetto alla 
riscossione che questi già effettuano per i 
contributi dovuti alla Cassa, sia la creazione 
di eccessiva burocrazia nei Consigli notarili 
ai quali secondo il testo attuale dell'articolo 
dovrebbe essere affidato in via di principio 
la riscossione dei suddetti contributi. 

Si passa all'esame degli articoli, prenden
do a base il testo unificato. 

L'articolo 1 è accolto senza modifiche. 
L'articolo 2 è approvato in una nuova for

mulazione, risultante dala unificazione con 
l'articolo 4; gli articoli da 5 a 10 sono accolti 
senza modificazioni; all'articolo 11 è intro
dotta una disposizione con cui si stabilisce 
che i componenti del Consiglio nazionale 
non possono essere rieletti più di due volte 
consecutivamente e che continuano ad eser
citare le loro funzioni fino all'insediamento 
del nuovo consiglio; gli articoli 12, 13 e 14 
vengono accolti nel testo proposto; l'artico
lo 15 è approvato in un nuovo testo proposto 
dal senatore Di Lembo; gli articoli succes
sivi (da 16 a 21) sono approvati nel testo 
proposto in sede ristretta, con la collocazio
ne, proposta dal senatore Filetti, dell'arti
colo 21 prima dell'articolo 20. 

La Commissione dà infine mandato al re
latore di riferire favorevolmente in Assem
blea sul testo accolto (che assumerà il titolo: 
« Norme sula Cassa nazionale e sul Consi
glio nazionale del notariato ») ad unificazio
ne dei disegni di legge nn. 851 e 1259. 

La seduta termina alle ore 12. 
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D I F E S A (4a) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
LEPRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Scovacricchi. 

La seduta inizia alle ore 11,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 
1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al de
creto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con 
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, 
riguardanti il trattenimento in servizio dei co
lonnelli delle Forze armate e della Guardia di 
finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli 
delle predette Forze armate » (1809), d'iniziativa 
dei senatori Fallucchi ed altri 
(Discussione e rinvio) 

Il relatore Oriana ricorda i termini in cui 
si è svolto il dibattito sul disegno di legge 
precedentemente al mutamento di sede (ri
chiesto il 12 dicembre 1982) e accenna an
che ai motivi delle riserve opposte al prov
vedimento da parte del Ministero del teso
ro e della Presidenza del Consiglio. L'ora
tore fa presente altresì che il parere favore
vole della Commissione bilancio è stato con
dizionato alla soppressione del secondo com
ma dell'articolo 3 concernente il beneficio 
della promozione alla vigilia per particolari 
categorie di ufficiali. 

Si apre quindi la discussione. 
Il senatore De Zan dichiara di ritenere 

irrinunciabile il beneficio cui ha fatto rife
rimento il relatore, contemplato non solo 
dal secondo comma dell'articolo 3 del nuo
vo testo elaborato dalla Sottocommissione 
ma anche dal secondo comma del succes
sivo articolo 4. 

Prende quindi la parola il sottosegretario 
Scovacricchi il quale prospetta preliminar

mente l'esigenza di ima nuova formulazione 
della norma sulla copertura finanziaria con
tenuta nell'articolo 5 sia perchè essa non 
prevede l'onere a carico del bilancio del Mi
nistero delle finanze per ciò che concerne 
gli ufficiali della Guardia di finanza, sia per
chè un calcolo aggiornato alla luce delle nuo
ve tabelle retributive del personale statale 
far salire l'onere per il Ministero della di
fesa per il 1983 da lire 140 milioni a lire 
208 milioni. 

Il rappresentante del Governo dà quindi 
conto dell'onere comportato dal disegno di 
legge per il triennio 1983-1985. Esso è, re
lativamente alla Difesa, di lire 208 milioni 
per il 1983, di lire 901 milioni per il 1984 
e di 1 miliardo e 300 milioni circa per il 
1985; per la Guardia di finanza si prevede 
invece un onere di 22 milioni per il 1983 
e di 13 milioni circa per il 1984. 

Al riguardo del merito del provvedimen
to il rappresentante del Governo ricorda 
che le riserve della Presidenza del Consiglio 
e del Ministero del tesoro muovono da con
siderazioni non solo finanziarie ma soprat
tutto di principio, ritenendosi che verreb
bero ad essere alterati, insieme, criteri basi
lari che presiedono alla normativa sul pub
blico impiego nonché princìpi posti a base 
della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (tanto 
da rendere inutili ed inoperanti i contingen
ti massimi previsti dalla stessa). 

Il rappresentante del Governo conclude 
affermando l'opportunità di rivedere il testo 
proposto dalla Sottocommissione in modo 
da superare le difficoltà frapposte e corri
spondere all'esigenza dell'amministrazione 
della Difesa di mantenere in servizio uffi
ciali che garantiscono la prosecuzione fun
zionale di fondamentali settori, quale, in 
particolare, quello della leva e del recluta
mento. 

Il presidente Lepre osserva che la comu
nicazione da parte del Governo di dati ag
giornati relativi all'onere del provvedimento 
e l'esigenza di ripartire distintamente tale 
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onere a carico dei Ministeri della difesa e 
della finanza impongono non solo di formu
lare una nuova norma di copertura ma an
che di acquisire stilla stessa il parere della 
Cimmissione bilancio. Propone quindi che 
il disegno di legge venga nuovamente ri
messo alla Sottocommissione costituita il 
14 luglio 1982 per una riconsiderazione del 
testo e per la modifica dell'ultimo articolo 
relativo alla copertura. 

Sulla proposta del Presidente intervengo
no i senatori De Zan, Tolomelli, Margotto, 
Finestra, Cerami, Fallucchi, il relatore Orla
no e il rappresentante del Governo. 

Concordano con la proposta i senatori Fi
nestra, Margotto, Fallucchi e Tolomelli (il 
quale ultimo ricorda gli aspetti positivi del 
disegno di legge collegati alle due esigenze 
del possibile impiego di ufficiali nel settore 
della protezione civile e del mantenimento 
in servizio di ufficiali che esercitano fun
zioni di commissari di leva). Si rimette inve
ce alla Commissione il relatore Oriana. 

Il senatore Cerami contesta il carattere 
vincolante delle osservazioni contenute nel 
parere trasmesso dalla Commissione bilan-

1 
! ciò e dichiara di preferire, eventualmente, 
; la rimessione del disegno di legge alla delibe-
; razione dell'Assemblea al fine di non modifi-
[ care alcune delle norme contenute nel testo 
: elaborato dalla Sottocommissione. 
! Il senatore De Zan giudica frettoloso il 
; parere pervenuto dalla 5a Commissione sia 
j in relazione al tipo di beneficio previsto dal 
j secondo comma dell'articolo 3 (di cui è stata 
j chiesta la soppressione) contemplato tutta-
» via — egli fa notare — anche nel successi-
j vo articolo 4. nonché ai riflessi recati dai 

recenti nuovi parametri retributivi del per-
; sonale dello Stato, sia in relazione alla ca-
| renza, nella norma di copertura, della impu-
i tazione a carico del bilancio del Ministero 
• delle finanze degli oneri concernenti gli uffi-
I ciali della Guardia di finanza. 

La Commissione conviene infine di rimet-
j tere nuovamente il provvedimento all'esame 
| della Sottocommissione (che si riunirà do-
| mattina alle ore 9,30) secondo la proposta 
j formulata dal presidente Lepre. 
| Il seguito della discussione è pertanto rin-
j viato. 

j La seduta termina alle ore 13,20. 
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Hi LAKCIO ( ? ' ì 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

indi del Vice Presidente 
CAROLLO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Manfredi. 

La seduta inizia alle ore 10,45. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente De Vito avverte che il Mini
stro del tesoro, per concomitanti ed indero
gabili impegni presso l'Assemblea della Ca
mera dei deputati, non potrà presenziare al
la prima parte della seduta odierna; avverte 
pertanto che l'esame della relazione sulla sti
ma del fabbisogno di cassa del settore pub
blico (Doc. XLI, n. 4-2), avrà inizio nel pome
riggio di oggi, a partire dalle ore 18, proprio 
per consentire la presenza del Ministro del 
tesoro. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 21 dicem
bre 1982, n. 923, concernente provvedimenti ur
genti in materia fiscale » (2127) 
(Parere alla 6̂  Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Carollo, ricordando in particolare che l'arti
colo 1 del decreto ripropone il contenuto del
le disposizioni in materia fiscale inserite al
l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria 
1983. Dopo aver fornito alcuni dati relativi 
alle entrate previste in termini di competenza 
per il 1983, chiede in particolare di conoscere 
qual'è la situazione attuale dei crediti di im-

, posta che le aziende di credito vantano nei 
! confronti dell'Erario in relazione alle ritenu-
. te per interessi. Propone l'emissione di un 
ì parere favorevole. 
! Si api e il dibattito. 
j II senatoie Bollini chiede maggiori rag-
| guagli sulla stima delle entrate, ritenendo 
| che i dati forniti nella relazione illustrativa 
! siano da considerare troppo aggiegati e co-
i munque superati. 

11 sottosegretario Manfredi ri levato che 
il provvediriento non pone problemi di co
pertura, si impegna a far pervenire i dati 
richiesti, al più tardi prima dell'inizio del
l'esame in Assemblea. 

Dopo un breve intervento del senatore Co-
Iella, su proposta del Presidente relatore, 
la Commissione dà mandato allo stesso pre
sidente Carollo di redigere un parere favo
revole nel quale si dia conto dell'impegno, 
testé assunto dal rappresentante del Tesoro, 
ad integrare gli elementi di informazione sul 
previsto gettito delle entrate. 

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicem
bre 1982, n. 925, concernente modificazioni al re
gime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2130) 
(Parere alla 6a Commissione) 

Riferisce favorevolmente il presidente Ca
rollo, sottolineando che le disposizioni di 
urgenza in esame dovrebbero produrre una 
maggiore entrata stimata., su base annua, in 
circa 350 miliardi di lire. Si chiede in che 
misura tale maggiore entrata andrà a ripia
nare il disavanzo della gestione di raffina
zione petroli dell'AGIP. 

Si apre il dibattito, 
11 senatore Bacicchi esprime forti perples

sità sulla normativa, sottolineando in parti
colare che anche quei meccanismi che po
trebbero tradursi in un sollievo dei prezzi 
per il consumatore finiscono poi sempre, in 
realtà, per trasformarsi in elementi di ul
teriore pressione fiscale. 

Il senatore Napoleoni osserva che nella 
relazione illustrativa manca qualsiasi ana-
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lisi sugli eventuali costibenefici di una ma

novra alternativa che si fosse orientata per 
una diminuzione dei prezzi al consumo, sul

la base della elasticità della domanda di car

burante. 
Non è, precisa l'oratore, che si voglia 

condividere l'opportunità di tale eventuale 
scelta alternativa: si tratta invece di una 
esigenza di metodo quando il Parlamento 
è chiamato ad assumere delicate delibera

zioni relative alla politica fiscale; esse van

no adottate in base ad approfonditi ed at

tendibili elementi di ricognizione che dia

no dimostrazione del ragionamento che ha 
condotto l'Esecutivo a scegliere una via 
piutttosto che un'altra. 

Il senatore Romeo si associa alle consi

derazioni del senatore Napoleoni, osservan

do in particolare che, per il passato, a fron

te di analoghe misure il Governo aveva cer

cato di finalizzare il maggior gettito a spe

cifici programmi di investimento nel setto

re energetico. 
Il senatore Venanzetti afferma che, pro

prio sulla base delle precedenti esperienze, 
il carattere piuttosto rigido della domanda 
di carburante fa prevalere la tesi di mante

nere inalterato il prezzo della benzina, fi

scalizzando la maggiore entrata; inoltre, 
una diminuzione del prezzo della benzina 
avrebbe negativi effetti psicologici nei con

fronti dei consumatori, anche dal punto di 
vista di una efficace politica di contenimen

to dei costi energetici e di riallocazione delle 
risorse per investimenti. 

Il senatore Stammati aderisce alle osser

vazioni del senatore Venanzetti, in partico

lare sottolineando che sarebbe oltremodo 
inopportuno in questo campo esprimere se

gnali che inducano il consumatore a com

portamenti non in linea con l'attuale neces

sità di contenere la componente estera del 
disavanzo. 

Il senatore Bacicchì sottolinea che gli ele

menti che emergono dall'ultima Relazione 
di cassa sembrerebbero invece testimoniare 
la tesi di una notevole elasticità della do

manda di carburanti. Si chiede se si sia te

nuto conto di queste valutazioni nel mo

mento in cui si è scelta la strada della fi

scalizzazione della diminuzione dei prezzi. 
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Dichiara infine che emerge una estrema 
casualità ed improvvisazione nell'assunzio

ne di certi provvedimenti (ricorda in parti

colare il successivo decretolegge n. 7 del 
1983 che ha disposto un'ulteriore fiscalizza

zione della diminuzione del prezzo della 
benzina) e preannuncia l'astensione del 
Gruppo comunista. 

Il senatore Venanzetti fa rilevare che i da

ti contenuti nella Relazione di cassa riferi

scono la flessione dei consumi petroliferi 
al più generale quadro recessivo della do

manda. 
Dopo brevi ulteriori interventi dei sena

tori Stammati, Bacicchi e del presidente 
Carollo, il sottosegretario Manfredi, pur ri

conoscendo la validità della osservazione 
del senatore Napoleoni sul piano del meto

do, soitclinea che la scelta della fiscalizza

zione nasce anche da una valutazione appro

fondita del coefficiente di elasticità della do* 
manda di prodotti petroliferi. Sottolinea 
anch'egli che i dati contenuti nella relazio

ne di cassa vanno inquadrati in una lettura 
complessiva della situazione economica. Sul 
problema del disavanzo AGIP fa rilevare al 
presidente Carollo che altri sono i canali 
istituzionali per affrontare tale questione. 

Infine, su proposta del presidente Carol

lo, la Commissione dà mandato allo stesso 
Presidenterelatore di redigere un parere fa

vorevole. 

«Conversione in legge del decretolegge 30 dicem 
bre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti 
per il settore della finanza locale per Tanno 1983 ■> 
(2133) 
(Esame e rinvio), (Parere alla 6a Commissione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Carollo. 

Ricorda che il principio ispiratore della 
normativa d'urgenza all'esame tende a con

fermare, ai valori nominali del 1982, i tra

sferimenti da corrispondere per il 1983 qua

li contributi dello Stato per il finanziamento 
degli enti locali; peraltro, in questo conte

sto, una innovazione sostanziale è contenu

ta nell'articolo 3 in materia di trasferimen

ti per cassa secondo la popolazione dei 
comuni e delle province. Il Presidenterela

tore analizza quindi partitamente le norme 
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contenute nel titolo I (Norme sui bilanci 
e sui servìzi locali), nel titolo II (Sull'impo
sta comunale sul reddito dei fabbricati) e 
nei titoli III (Altre disposizioni fiscali) e 
IV (Disposizioni varie). 

Per quanto riguarda la copertura esprime 
parere favorevole ricordando che essa, per 
la prima rata trimestrale dell'autorizzazio
ne di spesa prevista dall'articolo 2, viene in
dividuata, per la maggior parte, in una ali
quota delle maggiori entrate di cui al de
creto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, esami
nato in precedenza dalla Commissione. 

In particolare, il Presidente-relatore si 
sofferma sul problema dei parametri ai qua
li riferire il blocco del turn over del perso
nale, sulla disciplina del fondo perequativo 
(che giudica del tutto insoddisfacente) e in
fine sui criteri di determinazione della spesa 
corrente pro-capite, criteri che giudica pa
rimenti in modo negativo. Auspica che nel 
corso dell'esame di merito questi punti pos
sono essere oggetto di appropriata revisione. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini afferma che non è pos

sibile esaminare in modo congruo i profi
li di copertura se il Governo non fornisce I 
dati analitici sull'incidenza finanziania dei j 
diversi titoli di cui si compone il provvedi
mento. Sottolìnea in particolare che anche ! 
per le norme di entrata si pone un proble- | 
ma di verifica approfondita da parte deWa | 
Commissione bilancio, proprio in considera- I 
zione del fatto che esse entrano a comporre ; 
un quadro globale di previsioni caratteriz- j 
zato da un disavanzo crescente. i 

Per quanto in particolare riguarda la for
mula della copertura, dopo aver chiesto mag- ! 
gioii ragguagli sugli introiti di cud all'arti- ! 
colo 12, esprime forti censure per una solu- I 
zione che, mentre autorizza un onere su 
base annuale, si limita ad individuare la 
copertura soltanto per una sola ratta trime
strale di un'autorizzazioane di spesa il cui j 
importo complessivo non risulta chiarito; 
ciò proprio mentre tutto il discorso sui con- ì 
ti della finanza pubblica e sul riscontro dal
le coperture dovrebbe acquisire una proie-
zione pluriennale, così come vuole la leg
ge n. 468 del 1978. Pertanto, conclude lo 
oratore, se la copertura deve essere solo 

parziale anche l'autorizzazione di spesa de
ve riferirsi unicamente alla parte regolar-
mente coperta. 

Il senatore Bacicchi esprime fortissime 
perplessità su tutto il complesso dei! prov-

| vedi>me>Bto, in particolare dichiarandosi nst-
I (amante contrario alle disposizioni di cui 
j al titolo IT relative alla sovraimposla comu-
| naie sul reddito dei fabbricati. Dopo che per 
j anni si era discusso in sede politica e scien-
I tifica su un riassetto dell'imposizione diret

ta che restituisse ai comuni poteri autono-
I mi nell'area dei redditi da fabbricati, il Go-
; verno, in realtà, ha completamente disatte-
. so queste indicazioni, prevedendo urna so-
I viraimposta di difficile applicazione e comun-
| que destiraaita a provocare gravi effetti spe-
j requativi tra i proprietari di immobili, a 
| danno di quanti abitano la casa di proprietà. 
! Analogo discorso va fatto, sottolinea l'ora-
! tone, per le riduzioni coattive della spesa 
; sociale degli enti locali (vedi il caso dell'as

sistenza domicìaliaire agli anziani), riduzio
ne che non si risolverà in un'economia in 
quanto ritorneranno nei comuni le spese 
per i ricoveri degli anziani negli istituti 
specializzati. 

Si sofferma quindi sul problema dei tra
sferimenti alle Regioni a statuto speciale, in 
particolare, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna 
e Trentino-Alto Adige, per sottolineare che 
il Governo, disattendendo un ordine del gior
no del Senato, disconosce ancora una volta 
le prerogative costituzionali di queste Re
gioni in materia finanziaria. 

Concludendo l'oratore dichiara che dalle 
norme in esame emerge una linea che con
traddice completamente quell'opera di chia
rificazione e consolidamento dell'indebita
mento sommerso degli enti locali che era 
stata condotta a buon punto con i ben noti 
decreti Stammati a partire dal 1976. La si
tuazione attuale della finanza pubblica ten
de invece a ricreare in settori decisivi (par
tecipazioni statali, finanza locale, spesa sa
nitaria) un nuovo indebitamento sommerso, 
che teglie chiarezza a tutte le previsioni che 
si fanno sui conti per il 1983. 

Conclude ribadendo la netta opposizione 
della propria parte politica alla normativa 
in esame. 
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Il senatore Colella si sofferma sulla mo
dalità di ripartizione, da parte del CIPE, dei 
mutui agli enti locali che vengono erogati 
dalla Cassa depositi e prestiti, di cui pre
siede la Commissione di vigilanza. Rilevato 
con soddisfazione che quest'anno si fa rife
rimento ai dati della popolazione residente 
nel 1981 (e non nel 1979 come si era fatto 
in precedenza), stigmatizza il fatto che il 
CIPE abbia utilizzato, pochi giorni addietro, 
il predetto criterio per la ripartizione della 
somma complessiva di 5.000 miliardi e non 
della sola quota prevista dalla lettera a) del
l'articolo 8 del decreto, come viene invece 
stabilito nello stesso. 

Fa presente, infine, che la disposizione li
mitativa degli importi delle perizie di va
riante comporterà un blocco completo nella 
esecuzione delle opere pubbliche, con danni 
rilevantissimi. 

Il senatore Romeo, sottolineato che questo 
è il quinto anno che il Parlamento esamina 
decreti sulla finanza locale che dettano dispo
sizioni annuali, dichiara che tale modo di pro
cedere provoca polemiche, tensioni ed incer
tezze nel settore delle autonomie, che ha di
mostrato di essere un perno fondamentale 
dell'ordinamento. Non è possibile, lo ribadi
sce con vigore, riesaminare annualmente l'in
tera normativa ed è invece necessario porsi 
il problema delle prospettive pluriennali e 
della legislazione organica, correndosi altri
menti il rischio di aggravare pericolosamente 
i già rilevanti problemi che si pongono in 
questo settore. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Romeo sollecita l'adempimen
to dell'impegno assunto dalla Commissione 
in ordine all'avvio di un'indagine conoscitiva 
sui problemi della GEPI. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi nel pomeriggio, alle ore 18, 
per l'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Rego
lamento, della Relazione sulla stima del fab
bisogno di cassa del settore pubblico (situa-

! zione al 30 settembre 1982) Doc. XLI, n. 4-2; 
nonché per pronunciarsi, in sede consultiva, 
sul disegno di legge n. 2138 (« Conversione in 
legge del decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, 
concernente modificazioni al regime fiscale 
di alcuni prodotti petroliferi »). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Interviene il ministro del tesoro Coric. 

La seduta inizici alle ore 18,40. 

RELAZIONE SULLA STIMA DEL FABBISOGNO DI 
CASSA DEL SETTORE PUBBLICO (SITUAZIO
NE AL 30 SETTEMBRE 1982) (DOC. XLI, N. 4-2) 
(Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, 
e sospensione) 

Il presidente De Vito, relatore alla Com
missione, si sofferma sul fatto che, benché 
miramente le Relazioni dì cassa sìapo state 
oggetto di un esame formale da parte del 
Parlamento, i dibattiti suìilWidamento deli-
la fiinainza pubblica si sono sempre basati 
sugli elementi conoscitivi contenuti in que
sti documenti. In ordine alla modalità di 
redazione dei conti, sottolinea che, per quaa> 
to concerne id settore statale, la quantità 
e la qualità dei dati forniti appare valida 
rispetto al dibattito che può sorgere in 
sede politica; al contrario, per gli enti ester
ni al settore pubblico, benché le recanti armo 
razioni abbiano arriicchnlo la quantità e la 
qualità dei dati, si ravvisa una certa ca
renza del quadro complessivo su cui inne
stare le valutazioni politiche. Ciò .nonostan
te le relazioni dì cassa cositituisooino lo stru
mento basilare per l'esame dell'andamento 
dei conti pubblici. 

Il Presidente prosegue rilevando che un 
serio confronto politico sull'utiiizzo quali
tativo delle risorse pubbliche debba essere 
la premessa fondamentale per ogni discor
so di riorganizzazione strutturale del sis te-
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ma idi finamziamen te del settore autonomisti
co e, per quanto wguarda la tecnica reda
zionale, lileva che i documenti appaiono 
costruiti attraverso la collazione dei dati 
che provengono da varie fonti e che le va
lutazione tecniche e politiche si frammen
tano nelle varie parti, ciascuna relativa ad 
un settore istituzìoniaie: sarebbe più op
portuno avare un capitale in cui sintetizzare 
le considerazioni del Tesoro e sopirà ttu ito i 
suggerimenti e le proposte che sembra ne
cessario introdurre al fine di ovviare agli 
inconvenienti che vengono via via rilevati. 

Il presidente De Vito fa quindi presente 
che qualsiasi valutazione sulla manovra ipo
tizzata, ed in parte già attuata, per il 1983 
deve partire da un punto fermo, rappresen
tato dalla chiusura dei conti per il 1982: 
l'esame delia relazione di cassa consente al
la Commissione bilancio del Senato di con
cludere così, per quanto di sua competenza, 
l'esame deka Relazione di cassa consente al-
1982 che ha avuto in prima lettura. Le sue 
considerazione sono prevalentemente incen
trate sugli aspetti metodologici anche in re
lazione al fatto che al senatore Carollo, re
latore unico sui documenti finanziari, per 
il 1982, spetta approfondire gli aspetti di 
merito. Su questi ultimi svolge brevi consi
derazioni che partono dall'analisi dello sco
stamento tra le previsioni del fabbisogno del 
settore pubblico formulate al 30 settembre 
1981 ed i risultati conseguiti a Kuie anni'o: 
si sofferma sulla mancata realizzazione del
le previste entrate tributarie, fatto questo 
che non si era mai verificato in precedenza, 
e sui tagli delle spese che sono stati appor
tati con l'assestamento del bilancio, fatto 
pure questo assolutamente eccezionale. Il 
punto di crisi che ha provocato la lievitazio
ne delle spese è rappresentato dalla dina
mica dei flussi gestiti dai settori di spesa 
esterni alla struttura ministeriale (il siste
ma pensionistico, quello sanitario, il com
parto delle aziende autonome statali e quel
lo degli enti locali). Vi sono problemi di 
correttezza e di proficuità gestionale, di 
« responsabilizzazione » dei centri di spesa 
Dell'utilizzo deMe risorse, ma soprattutto vi 
è la necessità di approfondire i motivi che 
hanno condotto allo scostamento tra le pre

visioni ed i risultati al fine di impostare 
correttamente i problemi di correzione de
gli andamenti della finanza pubblica nel 
1983. 

Concludendo, il presidente relatore De Vi
to esprime parole di convinto ringraziamen
to nei confronti degli apparati del Mini
stero del tesoro che hanno fin qui assolto 
con grande diligenza e competenza alla re
dazione di queste relazioni di cassa. 

Ha quindi la parola il Ministro del tesoro. 
Dà avvio alla sua esposizione fornendo un 

breve quadro di sintesi dei dati di preconsun
tivo relativi al 1982. 

Per quanto riguarda gli incassi si registra
no introiti per 150.842 miliardi, con un incre
mento del 43 per cento rispetto al 1981; il 
comparto tributario fa segnare incassi per 
109.759 miliardi, con un incremento del 28,4 
per cento rispetto al 1981. I pagamenti, nel 
complesso, ammontano a 206.447 miliardi, 
con un incremento del 28,5 per cento rispetto 
al 1981. 

Il saldo netto da finanziare si attesta in 
55.605 miliardi con un aumento del 27,1 per 
cento rispetto al 1981. Aggiungendo a questo 
valore le risultanze del fabbisogno della teso
reria (circa 15.000 miliardi) si raggiungono i 
71.000 miliardi di fabbisogno complessivo 
per il settore statale. Questo fabbisogno è ri
sultato finanziato per 77.000 miliardi sull'in
terno e per la restante parte attraverso rego
lazioni contabili e prestiti esteri. 

Prosegue osservando che solo grazie ad un 
sensibile sforzo dei servizi del Tesoro per la 
prima volta è stato possibile avere, già a me
tà gennaio, attendibili dati di preconsuntivo 
relativi agl'esercizio precedente. I dati testé 
indicati, al di là di ogni ulteriore analisi, con
fermano che nel corso del 1982 vi è stata una 
sorta di esplosione della finanza pubblica: 
le entrate sono aumentate del 43 per cento; 
le spese di parte corrente del 35,5 per cento; 
le spese di parte capitale del 55 per cento; 
la negatività della gestione di tesoreria (meno 
15.395 miliardi) ha appesantito ulteriormen
te questa situazione. 

Dopo avere espresso convinta adesione alle 
considerazioni sviluppate dal Presidente nel
la sua relazione introduttiva, sottolinea che 
•per id 1983 iì Governo ha cercato di costaxire 
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le previsioni dei conti pubblici nel quadro di 
alcune ben precise opzioni di politica econo
mica. 

Si è cercato innanzitutto di aggiustare la 
domanda interna alla situazione internazio
nale, aggredendo da questo punto di vista un 
importante fattore inflazionistico; in effetti 
la domanda interna nel nostro Paese rimane 
comunque ad un livello superiore rispetto al
l'area degli altri Paesi OCSE; si è cercato 
quindi di costruire una politica di bilancio 
che assecondasse questo riassorbimento del 
surplus di domanda interna. 

Nel descritto contesto l'indicazione del 
13 per cento come tetto per l'inflazione nel 
1983 costituisce, oltre che un punto di equi
librio intorno al quale organizzare i diver
si elementi che compongono le politiche di 
bilancio, anche una chiara indicazione po
litica in ordine alla direzione nella quale 
si intende marciare; si è cercato cioè di sot
tolineare con forza che nessuna politica di 
bilancio può essere elaborata e può avere 
successo se non è congiunta ad una reale 
politica dei redditi. 

Passando ad esaminare i conti della finan
za pubblica per il 1983, pone in evidenza che 
è stato necessario riverificare gli elementi 
di partenza fissati nella « finanziaria », so
prattutto per quanto riguarda il fabbisogno 
dell'INPS. Il Governo esprime comunque 
una totale preferenza per quegli strumenti 
di manovra che operano sul versante della 
spesa piuttosto che dell'entrata: in questa 
prospettiva si dichiara aperto ad esamina
re ogni proposta alternativa che peraltro 
converga sugli obiettivi finali della mano
vra indicati dal Governo. Inoltre il Gover
no ha ben presente che, se si intende svi
luppare un dibattito costruttivo sulla poli
tica di bilancio, è necessario ordinare in mo
do logico le priorità da comporre in que
sta manovra. 

Quanto, poi, alla previsione del fabbiso
gno per il 1983 — che si attesta nell'ordine 
della stessa cifra che emerge a preconsun
tivo 1982: 71.000 miliardi — occorre rilevare 
che la composizione dello stesso è diversa 
e quindi rivela un effetto più stringente ri
spetto ail dato nominale. 

In ordine al finanziamento del fabbiso
gno, esso dovrebbe trovare copertura all'in
terno per circa 67.000 miliardi; la crescita 
del credito totale interno destinato all'eco
nomia è prevista in 38.000 miliardi, con un 
incremento nominale di 8.000 miliardi ri
spetto al 1982. Ci troviamo quindi di fron
te ad una politica monetaria prudente e 
comunque in linea con il tasso programma
to di inflazione. 

In tale quadro di riferimento si è reputa
to, .anche in sede CIPE, non opportuno pre
fissare in modo rigido la quantità di fab
bisogno che sarà finanziata con creazion/e 
di base monetaria; il CIPE ha comunque in
dicato che lo sviluppo complessivo della 
base monetaria deve essere coerente con 
il tasso programmato di inflazione e con io 
sviluppo atteso per il PIL. 

In questo quadro «si coliooa la decisione 
di chiedere al Parlamento l'autorizzazione 
ad un'antioipazione straordinaria da parte 
della Banca d'Italia. Già a settembre del 
1982 emergeva uno sfondamento sistema
tico del limite legislativamente previsto 
per il saldo negativo del conto corren
te tesoro-Banca d'Italliia; poiché questa si
tuazione trovava sistemazione unicamen
te con rientri episodici, si è posto di pro
blema di ordinare per il 1983 una situazione 
più coerente sia con gii obiettivi di politi
ca monetaria sia con quelli di politica di 
bilancio. Si è scartata l'ipotesi di un'emis
sione aggiuntiva di BOT, sia perchè essa sar 
rebbe stata incoerente con le liinee della 
manovra dal Governo, sia perchè non esi
steva alcuna garanzia di assorbimento dei 
titoli da parte del mercato; si è altresì scar
tata l'ipotesi di un acquisto a fermi dei 
titoli da parte della Bamca d'Italia, sia per 
'il maggior costo, sia 'perchè si s:areibbe trat
tato di un segniate avente un senso divari
cante rispetto a l a volontà del Governo di 
riconfermare l'autonomia ddl'autoirità mo
netaria nel controllo dela base monetaria 
e melile scelte in (fase di acquisto di titoli. Si 
è preferito quindi optare per lo strumento 
dell'anticipazione straordinaria, staimento 
che conserva integre alla Banca d'Italia tut
te le possibilità di governo della base mo
netaria, mentre il quantum (di 8.000 miliar-
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di) è stato determinato in modo da consen
tire sia un ràientiro sistematico nei uimiàti di 
legge previsti per il conto corrente Tesoro-
Banca d'Italia, sia la precostituziona di 
margini di manovra fisiologici con gli obiet
tivi stabiliti. 

Concludendo, ribadisce che il Governo si 
dichiara aperto e disponibiile a discutere 
sulla coerenza degli strumenti rispetto agli 
obiettivi indicati, confidando nei pieno sen
so di responsabilità di tutte le forze poli
tiche presenti in Pairiamento. 

Il presidente De Vito rivolge parole di rin
graziamento al ministro Goria per la sua 
esposizione e, quindi, sull'ulteriore anda
mento dei lavori intervengono ripetutamen
te i senatori Ferrari-Aggradi, Stammati, Na
poleoni e lo stesso presidente De Vito oltre 
che il ministro Goria. Si conviene di sospen
dere bievemente il dibattito per consentire 
nel prosieguo della seduta un confronto am
pio ed articolato, come merita la questione 
in esame, una volta concluso l'esame del
l'altro punto all'ordine del giorno. 

Il seguito dell'esame viene quindi sospeso. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 
1983, n. 7, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2138) 
(Parere alla 6a Commissione) 

Il relatore alla Commissione, senatore Ca
rollo, fa presente che il provvedimento ha 
tenore analogo a quello esaminato nel corso 
della seduta antimeridiana, per il quale val
gono le medesime considerazioni. 

11 senatore Bacicchi conferma le valuta
zioni espresse sul provvedimento cui si è 
riferito il senatore Carollo. 

Su proposta del presidente De Vito la 
Commissione si esprime, a maggioranza, in 
senso favorevole, e conferisce al senatore 
Carollo l'incarico di trasmettere alla Com
missione di merito un conseguente parere. 

La seduta è sospesa alle ore 20,10 e viene 
ripresa alle ore 21,15. 

RELAZIONE SULLA STIMA DEL FABBISOGNO DI 
CASSA DEL SETTORE PUBBLICO (SITUAZIO
NE AL 30 SETTEMBRE 1982) (DOC. XLI, N. 4-2) 
(Ripresa dell'esame ai sensi dell'articolo 50 del 
Regolamento e conclusione) 

Si riprende l'esame: si apre il dibattito. 
Il senatore Napoleoni pone in via preli

minare il problema della ricognizione della 
situazione dei conti pubblici: le sue valuta
zioni, infatti, si basano sulle previsioni con
tenute nella Relazione previsionale e pro
grammatica, presentata dal precedente Go
verno, cui applica le correzioni introdotte 
con i singoli provvedimenti assunti dal Go
verno. Rispetto alla base di partenza del 
disavanzo tendenziale per il 1983, valutato 
in 101.000 miliardi, la correzione comples
siva doveva ammontare a circa 30.000 mi
liardi: rispetto a questo indirizzo di corre
zione, vista anche la riduzione del fiscal 
drag per il 1982, ritiene che la correzione 
verso il basso del disavanzo si collochi nel
l'ordine di 6-8.000 miliardi. Per cui il di
savanzo dovrebbe ora collocarsi sugli 85.000 
miliardi. 

Si chiede, quindi, se le valutazioni ine
renti al fabbisogno tendenziale di partenza 
siano ancora valide, quali correzioni si stia
no impostando rispetto alla strategia intesa 
a portare il fabbisogno del 1983 adda somma 
di 70.000 miliardi e quale spazio sia rima
sto all'impegno del Governo di sostenere 
ampiamente gli investimenti pubblici. Ram
menta, tra l'altro, come quest'ultima opzio
ne abbia caratterizzato le dichiarazioni pro
grammatiche del Governo in carica, in con
traddizione con la posizione del precedente 
che riteneva possibile un disavanzo tenden
ziale idi 'tal fatta, già scontando una drasti
ca riduzione delle spese per investimenti. 
La permanenza di questo impegno di so
stenere gli investimenti è estremamente im
portante per via delle implicazioni politiche 
che ad essa riconnettono talune forze del
la stessa maggioranza. 

Il senatore Napoleoni si sofferma quindi 
sulla problematica rappresentata dall'anti
cipazione straordinaria ed in particolare sul
la fase, se tendenzialmente crescente o de
crescente del disavanzo, in cui essa si col-
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loca. La decisione assunta è particolarmen
te grave, e certo si pone anche in relazione 
alla necessita di non accrescere il peso del 
servizio del debito nel corso dell anno: a 
monte, però, si pongono il problema del per
chè si sia arrivati a questa decisione e, so
prattutto, quello dei irappoirti tana Tesoro e 
Banca d'Italia, Si tratta, sostanzialmente, 
egli dice, di un modo per eludere oli cosiddet
to « divorzio » e soprattutto dì una interfe
renza dei Parlamento e del sistema politico 
in generale «in oondine «alle decisioni sulla 
creazione di moneta, fatto questo assoluta
mente preoccupante. 

Se è vero che la Banca d'Italia ha spo
stato la sua attenzione dalla dimensione del 
credito totale interno al controllo dell'espan
sione della base monetaria, questa misura 
di anticipazione, correlata all'obiettivo di 
un rìequìlibrìo della bilancia dei pagamenti, 
comporterà la necessità di una serie di ope
razioni compensative se si vorranno mante-
nere gii obiettivi sulla crescita della base 
monetaria. Sollecita pertanto un chiarimen
to sulle questioni sollevate. 

Ha quindi la parola il senatore Stammati. 
Ringraziato il Ministro per la sua esposi
zione e premesso di comprendere che spes
so ci sì trova ad ereditare problemi prece
denti, rileva che le misure finora introdot
te gli sembrano per taluni versi contrad
dittorie: è il caso dell'intervento nel setto
re edilizio. Si è agito, finora, sul versante 
delle entrate e non su quello della spesa 
(anche se notevoli sforzi si stanno svolgen
do nel campo del costo del lavoro): solle
cita una integrazione da parte del ministro 
Goria in merito alla riduzione di quest'ul
tima. Svolge quindi un ampio richiamo sto^ 
rico alla precedente anticipazione strordi-
naria, che risale agli anni del primo dopo
guerra, ed alle modalità con cui egli stesso, 
Ministro del tesoro nel 1977, provvide ad eli
minarla dai conti pubblici (attraverso l'uti
lizzo di plusvallenze sui depositi aurei). Po-
aie quindi i problemi relativi all'effetto 
di amnunoio che questa misura produce, 
che si sarebbe potuta evitare facendo ac
quistare da parte della Banca d'Italia una 
maggiore quantità di titoli, e sottolinea l'evi
dente dilemma che l'anticipazione straordi

naria pone: il Governo infatti o non crede 
ai conti della Banca d'Italia o non crede 
alla possibilità di raggiungere l'obiettivo di 

j un tasso di inflazione del 13 per cento. 
| Chiede, infine, una più ampia illustrazio-
: ne della manovra non solo finanziaria, ma 
! anche economica che si intende effettuare, 
! con particolare riguardo alla situazione del

la sanità, della previdenza e degli enti lo-
; cali. 
! Interviene poi il senatore Bollini. Dichia-
i ra che quest'anno le relazioni di cassa ed 

in particolare la prima, sono state degli 
: strumenti utilizzati a fini politici, per co-
', prire i dissensi all'interno del Governo, che 
* ha nascosto una serie di andamenti, visto 
5 il peso che le affermazioni contenute nei 
1 documenti hanno nel dibattito politico. Giu

dica particolarmente grave, a questo pro
posito, che la relazione su cui si sta discu-

< tendo nasconda qualsiasi elementi di rag-
« guaglio sugli sconfinamenti registrati sul 
" conto corrente di tesoreria provinciale: tra 

l'altro, la impossibilità di emettere BOT vi
sta la mancata approvazione, ancora a set-

i tembre, dell'assestamento che ampliava il 
; plafond, invece di consigliare il Governo di 
ì procedere ad una richiesta di stralcio sul 
. punto, lo ha portato a chiedere ugualmente 

la registrazione alla Corte dei conti dei de
creti su cui sì sono impostati prima i di
battiti di stampa e poi le polemiche poli
tiche sul possibile consolidamento del de
bito pubblico. Si chiede, quindi, quando sia 

: iniziato lo sconfinamento e per quale rao 
1 tivo nella relazione non se ne faccia alcun 
• cenno. 
\ Vi sono poi problemi irrisolti, dice anco-
; ra il senatore Bollini, quale quello dei con-
f ti consolidati degli enti esterni rispetto al 

settore statale: in riferimento ad essi si tro
vano solo « alcuni accenni », egli rileva; an
zi, le relazioni sono andate via via peggio
rando, quanto a completezza di dati, a par
tire dal 1979 quando, per la prima volta, si 
riuscì ad avere i conti del settore pubblico 
allargato. A tutt'oggi, a ben quattro anni 
dalla riforma della legge di contabilità, vi 
sono gravi carenze in ordine alla completez
za ed alla tempestività delle relazioni: è ne
cessario che il Ministro metta al lavoro gli 
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esperti del suo Ministero per portare a com
pletezza le prescrizioni della legge n. 468. 

Il senatore Bollini prosegue ricordando 
poi che mancano, tra l'altro, i dati di rife
rimento su cui i flussi vengono costruiti; 
che non si comprende né per quale motivo 
le stime relative ai diversi settori siano co
sì differenti, quanto ad attendibilità, né per 
quale motivo i dati contenuti nelle stime di 
metà anno sianno stati sempre meno atten
dibili di quelli contenuti nelle prime e nel
le ultime relazioni dell'anno. 

Le relazioni, lo rammenta, sono nate per 
la necessità di seguire l'andamento della ge
stione di cassa del bilancio pubblico: ed 
invece si sono inventati una serie di « mar
chingegni », da ultimo le cosiddette « stime 
neutrali », che non fanno altro che costi
tuire un utilizzo strumentale delle relazio
ni per fini politici. Quest'opera di distru
zione sta per essere completata con le di
sposizioni contenute nel disegno di legge 
di bilancio per il 1983: si sottrae definiti
vamente il bilancio di cassa alla decisione 
del Parlamento, dopo aver affidato in pre
cedenza al CIPE la possibilità di modulare 
i profili trimestrali della spesa. Ma non tan
to si è distrutto il bilancio di cassa, quan
to si è reso nullo il bilancio di competen
za: se l'Esecutivo regola il primo ed il Par
lamento decide solo sul secondo, la deci
sione del Parlamento viene in questo modo 
a trovarsi in condizione di essere annulla
ta, come in effetti è già successo, da una 
decisione del Governo. Le proposte costrut
tive (l'istituzione di un Fondo di cassa da 
ripartire nei casi urgenti) non sono state 
neppure prese in considerazione. 

Avviandosi alla conclusione, il senatore 
Bollini invita il Ministro del tesoro a por
re immediato rimedio al degrado qualitati
vo registrato nelle recenti relazioni, soprat
tutto indicando i criteri su cui i dati si 
fondano. I dati contenuti nei documenti in 
questione, infatti, hanno un impatto estre
mamente elevato sul comportamento degli 
operatori: l'incertezza che l'oscillazione del
le stime induce, per l'utilizzo strumentale 
che si fa del documento, è particolarmente 
preoccupante soprattutto per i comporta
menti che ne conseguono a causa dell'affi

damento che gli operatori hanno fatto, spe
cie in passato, sulle previsioni contenute nel 
documento. 

Sull'anticipazione straordinaria svolge 
brevi considerazioni problematiche: è forse 
la decisione di porre il Parlamento di fron
te ad una alternativa, o si vota la propo
sta del Governo o si decide altrimenti (ri
ducendo le spese o incrementando le en
trate), o forse è il tentativo di coinvolge
re il Parlamento, come ha sostenuto il se
natore Napoleoni, in decisioni che a lui non 
competono, ma su cui spetta ad esso il con
trollo. Non è stato saggio proporre l'antici
pazione straordinariia, che rompe un argi
ne che era rimasto intatto sin dai tempi del 
dopoguerra: il risultato concreto è stato 
quello di porre in difficoltà il Parlamento, 
di invertire i ruoli istituzionali, di creare 
ima situazione di obiettivo conflitto con la 
Banca d'Italia. 

Ha poi la parola il senatore Ferrari-Ag-
gradi. Espresso un saluto molto cordiale al 
Ministro del tesoro, assicura che, da parte 
del Gruppo della democrazia cristiana, non 
mancherà ogni possibile sostegno ad una 
politica di risanamento della finanza pub
blica, in funzione del rilancio degli investi
menti. 

Sul documento in esame rileva che, come 
tutti i documenti di previsione economica, 
esso è senz'altro suscettibile di migliora
menti e affinamenti, sulla base del criterio 
fondamentale che la trasparenza dei conti 
pubblici costituisce l'elemento essenziale di 
ogni serio confronto tra Governo e Parla
mento; rileva peraltro che, in questi an
ni, non è mancato tin progressivo miglio
ramento nella tecnica di redazione delle re
lazioni di cassa. 

Passando ad esaminare il problema della 
anticipazione straordinaria della Banca d'Ita
lia, pur convenendo che sarebbe stato me
glio non arrivare ad una situazione di gra
vità tale da richiedere siffatta misura, sot
tolinea che comunque, di fronte alle altre 
alternative, quella indicata sembra la solu
zione migliore. Peraltro l'eccezionalità della 
misura deve ulteriormente convincere tutte 
le forze politiche della estrema gravità della 
situazione della finanza pubblica, soprattut-
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to per quanto riguarda il peso crescente de
gli interessi. 

Concludendo, richiama l'attenzione del 
Ministro sul fatto che, se c'è un problema 
del costo del lavoro, c'è anche un problema 
di rilancio degli investimenti: l'equilibrio 
del sistema deve essere trovato a livello più 
alto di investimenti e di occupazione. 

Lungo questa linea, conclude l'oratore, 
non mancherà tutto il sostegno e l'appoggio 
da parte della Commissione e delle forze del
la maggioranza. 

Interviene quindi il senatore Carollo che 
pone in evidenza come la gravità della si
tuazione dei conti di cassa emergesse già con 
estrema chiarezza dal documento in esame, 
che pure fotografava la situazione al 30 set
tembre 1982, cioè prima che esplodessero 
quei fenomeni di sfondamento dei limiti di 
utilizzo del conto corrente di tesoreria, illu
strati dal ministro Goria. 

Prosegue sottolineando che in realtà la cau
sa primaria dell'esplosione della finanza pub
blica deve essere individuata nella stessa legi
slazione di spesa votata dal Parlamento, in 
larga misura frutto di spinte provenienti da 
tutti i gruppi politici. In realtà, prosegue, a 
dispetto di tutti gli impegni presi dal prece
dente Governo, i dati in esame dimostrano 
che nessuno dei « tetti » stabiliti con la « fi
nanziaria 1982 » è stato rispettato. Si sof
ferma poi in particolare su alcune questioni 
specifiche quali: l'ammontare dei crediti 
d'imposta che le aziende di credito hanno nei 
confronti dell'Erario; l'ammontare dei con
tributi sociali non pagati; le valutazioni rela
tive agli introiti connessi al condono. Inoltre 
evidenzia con ampiezza la sottostima che ha 
caratterizzato, in sede di assestamento 1982, 
gli adeguamenti per cassa concessi alle di
verse amministrazioni; tale sottostima ribal
terà necessariamente sul 1983 una massa co
spicua di nuovi residui. Pertanto sarebbe op
portuno che per l'avvenire il Tesoro abbando
nasse definitivamente ogni illusoria manovra 
di governo della spesa attraverso il rallenta
mento del ritmo dei pagamenti per cassa. 

Infine, sul problema del cosiddetto « di
vorzio » tra il Tesoro e la Banca d'Italia po
ne in evidenza come in realtà, al di là di ogni 
rappresentazione retorica di comodo, tale 

« divorzio » non ci sia mai stato e che sul pia
no generale, in certe condizioni, la crescita 
dell'indebitamento a breve può rappresenta
re una via anche più pericolosa di finanzia
mento del disavanzo rispetto alla creazione 
di base monetaria. 

Il senatore Bacicchi, dopo essersi associa
to alle valutazioni dei senatori Bollini, Napo
leoni e Stammati sul problema dell'anticipa
zione straordinaria, osserva che i nuovi dati 
forniti dal Ministro sul disavanzo contengono 
elementi di forte contradditorietà. 

Rileva quindi che soprattutto nel recente 
passato è emersa una chiara tendenza a 
spingere nuovamente i centri esterni di spe
sa ad indebitarsi a breve con il sistema ban
cario: ricorda in proposito sia la vicenda del
la quarta rata 1982 dei trasferimenti agli enti 
locali, sia il mancato incremento del fondo 
sanitario nazionale, sia la situazione dei fon
di per gli interventi nelle zone terremotate. 

Si chiede infine se il Ministro del tesoro 
intenda cambiare decisamente strada, ricol
legandosi a quella giusta linea strategica che 
a partire dal 1976 aveva cercato di attuare 
un'operazione verità dei conti pubblici, fa
cendo riemergere presso il Tesoro tutte le 
forme di indebitamento sommerso. 

Replica ai senatori intervenuti nel dibatti
to, il ministro Goria. 

Al senatore Napoleoni fa presente che il 
Governo è partito dalle previsioni della finan
ziaria 1983, cercando di ricostruire analitica
mente ciò che in essa non era stato compreso 
e ciò che era stato valutato in modo inade
guato. In primo luogo è stato riconsiderato 
l'onere per la fiscalizzazione per il 1983, per 
la quale occorreranno circa 8.000 miliardi; 
per un'operazione di contenimento del fiscal 
drag occorreranno in termini di cassa, nel 
1983, circa 5.200 miliardi; per il fondo nazio
nale sanitario è necessario prevedere un con
guaglio per il 1982 di circa 2.500 miliardi; 
sono stati poi riconsiderati il fabbisogno 
INPS (+4.500 miliardi), nonché altri ele
menti della manovra relativi al settore sani
tario ed alla finanza locale. Si è individuato 
così un fabbisogno aggiuntivo di circa 19.300 
miliardi che viene fronteggiato nel seguente 
modo; per 6.100 miliardi con i decreti fisca
li di fine d'anno; per 600 miliardi con l'ac-
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quisizione all'Erario della diminuzione del 
prezzo della benzina; per 2.000 miliardi con 
l'imposta straordinaria perequativa proposta ! 
dal Ministro delle finanze; per 2.000 miliardi ; 
dalle maggiori entrate provenienti dal condo- ! 
no; per 600 miliardi con recuperi dell'ero- | 
sione IVA; per 2.000 miliardi con minori | 
spese nel campo della sanità; per 2.200 mi
liardi con interventi nel settore INPS; per I 
1.800 miliardi con contenimenti di spesa per | 
diversi Ministeri; si raggiungono così 17.900 I 
miliardi, ai quali andavano aggiunte le eco
nomie derivanti dal mancato pagamento del i 
primo giorno di malattia. | 

Complessivamente comunque si può affer- I 
mare che le stime di entrate presentano un 
attendibile grado di validità: gli unici scar- I 
ti sensibili sono stati rilevati in ordine ai | 
fabbisogni dell'INPS. Comunque, prosegue 
il Ministro, appare inopportuno centrare l'at- | 
tenzione del Paese su una mitica cifra di con- j 
tenimento del disavanzo: è opportuno invece | 
fissare un obiettivo realistico da seguire j 
positivamente nella sua evoluzione. \ 

Per quanto riguarda gli investimenti, con- | 
dividendo le considerazioni svolte dai sena- | 
tori Ferrari-Aggradi e Carollo, il ministro I 
Goria sottolinea peraltro la necessità che I 
nel settore si proceda ad un riordino com
plessivo al fine di condurre anche questo 
comparto delia spesa sotto controllo. | 

Al senatore Stammati fa presente che dal ! 
dibattito svoltosi risulta in qualche misura 
confermata come la scelta dell'anticipazione [ 
stroardinaria appaia complessivamente la \ 
più praticabile. Occorre infatti tenere pre- J 
sente che, a fronte di un preciso divieto 
legislativo, il Governo doveva comunque ri
solvere una situazione di illegalità, sia per 
la gravità formale dello sfondamento di tale 
divieto stabilito dal Parlamento, sia per la 
gravità sostanziale di tale situazione che 
andava ricondotta rapidamente sotto con- | 
trollo. Lo strumento adottato, pur nella sua | 
eccezionalità, consente ad un tempo sia di ! 
non mettere in discussione il criterio del- I 
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la separazione tra Tesoro e Banca d'Ita
lia, confermando l'autonomia dell'Istituto 
centrale nel controllo della base monetaria, 
sia di ricostituire margini di elasticità che 
non potevano essere ricreati chiedendo, ad 
esempio, alla Banca d'Italia di acquistare 
BOT non collocati sul mercato. 

Condivide poi la considerazione che an
che la stessa struttura dell'indebitamento, 
con l'aumento dei titoli a breve, oltre che 
il finanziamento del disavanzo attraverso 
l'espansione della base monetaria, sia da 
valutare con grande preoccupazione: l'attua
le situazione si fonda infatti sulla fiducia 
dei risparmiatori; qualsiasi elemento che 
turbasse tale fiducia, a fronte dell'ingente 
massa di titoli a breve acquisiti dagli stessi 
risparmiatori, creerebbe una situazione irre
versibile di collasso monetario. 

Osserva che la questione di fondo che si 
è posto al Governo è stata quella di trovare 
un giusto punto di sintesi tra le richieste 
di riduzione di spese, meccanicamente som
mate, e la qualità di queste riduzioni, diver
se secondo i fisiologici indirizzi politici del
le diverse componenti la compagine gover
nativa. 

Lungo questa via ogni proposta alterna
tiva può essere valutata con interesse pur
ché non metta in discussione gli obiettivi 
di fondo. 

Conviene quindi sia con il suggerimento 
dei senatori Bollini e Ferrari-Aggradi perchè 
si operi per un miglioramento tecnico nella 
redazione delle relazioni; sia con le preoc
cupazioni espresse dai senatori Carollo e 
Bacicchi sui problema dei residui. 

Conclude affermando che, comunque, dal
l'odierno dibattito sono venuti ulteriori im
portanti elementi di arricchimento degli in
dirizzi proposti dal Governo. 

Il presidente De Vito, a conclusione del 
dibattito, rivolge, a nome della Commissio
ne, vive parole di ringraziamento nei con
fronti del Ministro del tesoro. 

La seduta termina alte ore 24. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
il tesoro Fracanzani e per l'interno Spinelli. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti 
per il settore della finanza locale per Fanno 
1983» (2133) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta po
meridiana di ieri. 

Il sottosegretario Fracanzani, intervenen
do preliminarmente, formula a nome del 
Governo, la proposta di procedere all'esame 
congiunto del disegno di legge n. 2133 di 
conversione del decreto-legge n. 952 e del 
disegno di legge n. 1269 riguardante provve
dimenti finanziari per gli enti locali per il 
triennio 1981-1983. Ciò è motivato dalla vo
lontà del Governo di conferire finalmente un 
respiro pluriennale alle norme riguardanti la 
finanza locale. Inoltre rileva come il decre
to-legge in esame rappresenti, in qualche mo
do, uno stralcio del disegno di legge n. 1269. 

Intervengono su tale proposta il senatore 
Lai, il quale si dichiara d'accordo sull'abbi
namento, il senatore Anderlini, il quale ri
tiene si debba meglio riflettere sulle conse
guenze sostanziali e temporali del proposto 
abbinamento, ed il senatore Bonazzi il qua
le esprime alcune preoccupazioni sui tem
pi di conversione del decreto-legge che po
trebbero prolungarsi nel caso si arrivasse 
all'abbinamento stesso. 

Il senatore Anderlini interviene ulterior
mente avvertendo che, in definitiva, il pro
blema è quello di decidere se proporre «in 
Assemblea l'approvazione di due provvedi
menti separati (la conversione in legge del 
decreto-legge più il provvedimento di carat
tere pluriennale) oppure presentarsi in As
semblea con un unico provvedimento (il di
segno di legge n. 2133 con assorbimen
to del disegno di legge n. 1269) che com
prenda, oltre alia conversione :n legge del 
decreto4egge, anche norme, di più ampio 
respiro, pluriennali. Quest'ultima, d'altra 
parte, gli sembra la soluzione più opportuna. 

Il sottosegretario Spinelli, confermando 
come la volontà del Governo sia quella di 
dare un maggiore respiro temporale alle 
•norme sulla finanza locale in modo da evi
tare, per quanto possìbile, negli anni futu
ri nuove decretazioni d'urgenza, sottolinea 
come tale necessità sia stata in qualche mo
do evidenziata dagli stessi enti locali inte
ressati. Propone, quindi, che la Commissio-

j ne proceda all'abbinamento, riservandosi in 
| un secondo momento la decisione sulla via 

procedurale da seguire; una decisione in tal 
! senso potrebbe essere meglio adottata do

po che si sarà proceduto all'audizione infor
male degli enti locali sentendo il loro pa
rere a proposito. 

Il senatore Anderlini ritiene di poter ac
cettare la proposta del sottosegretario Spi
nelli. 

Il senatore Bonazzi, dopo aver evidenzia
to come la sua parte polìtica si sia da tem
po impegnata per una impostazione plurien
nale di tutta la normativa riguardante la 
finanza locale, ritiene, tuttavia, poco corret
to inserire ora delle norme di più ampio re
spiro nel decretoJegge da convertire, dopo 
la incapacità dimostrata dal Governo, per 
quattro anni, di provvedere in materia con 
provvedimenti di più ampio respiro tempo
rale. L'abbinamento — prosegue l'oratore 
— potrebbe rendere più complesso l'esame 
del provvedimento, mettendo inoltre il Par-
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lamento nella delicata situazione o di ap
provare in un arco di tempo troppo breve 
(sessanta giorni) norme di carattere plurien
nale, oppure di apparire come l'organo che 
non intende procedere nel dare alla nor
mativa sulla finanza locale una tale im
postazione. 

Dopo aver sottolineato come gli sembri 
scorretto regolamentare per decreto-legge 
una materia pluriennale che non può essere 
regolata con tale strumento, (si richiama a 
questo proposito anche all'articolo 97 del 
Regolamento), ritiene più opportuno che il 
Governo presenti emendamenti al decreto-
legge da convertire. 

Il presidente Segnana, dopo aver afferma
to che a suo parere esiste la connessione, ai 
fini dell'abbinamento dei due provvedimen
ti, propone che essi vengano posti congiun
tamente all'ordine del giorno: la discussio
ne, quindi, potrà avvenire su ambedue i te
sti. La Commissione, poi, nel prosieguo dei 
lavori potrà decidere concretamente quale 
sbocco procedurale dare ad una tale impo
stazione. 

Il sottosegretario Fracanzani, concordan
do con quanto detto dal presidente Segnana, 
sottolinea come non sia conveniente ipote
care, fin da adesso, l'iter definitivo dei due 
provvedimenti; sarebbe meglio « modulare » 
tale iter secondo le circostanze che verran
no a crearsi nel prosieguo dei lavori. 

Il senatore Bonazzi sottolinea come a suo 
parere non esistano le condizioni, ai sensi 
dell'articolo 51 del Regolamento, per l'esame 
congiunto del disegno di legge n. 1269 e del 
disegno di legge n. 2133. 

11 presidente Segnana, quindi, per ovviare 
a»le difficoltà che potrebbero presentarsi, 
prospetta l'eventualità di nominare una Sot-
tocommisisone che formuli alla Commissio
ne proposte specifiche per la soluzione del 
problema. 

Il senatore Triglia, rifacendosi al provve
dimento ieri approvato sui registratori di 
cassa, sottolinea come a quella decisione si 
sia arrivati anche per le considerazioni di 
carattere politico che il provvedimento in 
sé comportava. Allo stesso modo chiede ora 
che si conferisca il giusto peso politico alla 
necessità obiettiva e alla richiesta, che ven

gono prospettate peraltro anche dagli stessi 
enti locali, di dare una proiezione plurien
nale alle norme riguardanti la finanza locale. 
Questo risulterebbe tanto più utile, quanto 
più necessaria è l'esigenza per detti enti di 
dare un respiro poliennale alle decisioni e 
agli interventi che debbono operare. 

Dopo aver ribadito che su tutta la questio
ne occorre decidere in base agli interessi 
obiettivi dei soggetti coinvolti dalle decisioni 
stesse, paventa la eventualità che la posizio
ne della minoranza venga nei fatti a concre
tizzarsi in un danno oggettivo per gli enti 
locali, il cui giudizio non potrebbe che esse
re estremamente duro verso i responsabili 
di un tale danno. 

Il senatore Scevarolli, dopo essersi dichia
rato d'accordo sulla impostazione tecnico-
procedurale data dal presidente Segnana al 
problema in discussione, sottolinea la ne
cessità, ad avviso del Gruppo socialista, di 
arrivare, almeno per alcune norme, ad una 
proiezione pluriennale della normativa sul
la finanza locale: in tale ottica opportuno 
gli sembra l'esame congiunto dei due prov
vedimenti. 

Il senatore Bonazzi, dopo aver sottolinea
to l'importanza delle regole procedurali, 
rispondendo alle obiezioni del senatore Tri
glia ricorda come a proposito dei registrato
ri di cassa maggioranza e opposizione si sia
no saldate nella volontà di introdurre tali 
mezzi di controllo dei correspettivi. Se, 
quindi, il senso dell'appello e della propo
sta del senatore Triglia è quello di trovare 
un accordo comune per dare in qualche mo
do un respiro pluriennale alle norme sulla 
finanza locale, il suo Gruppo si impegna a 
non ostacolare con argomentazioni di carat
tere procedurale tale iniziativa. Si apre, 
quindi, la discussione generale. 

Il senatore Granzotto dichiara di voler 
intervenire su alcuni punti specifici che 
sembrano sollevare maggiori perplessità. È 
il caso, per esempio, dell'articolo 6 del de
creto-legge in conversione, che contiene una 
nuova normativa per definire i costi com
plessivi dei servizi pubblici a domanda in
dividuale, mettendo in stretta relazione co
sti e tariffe da applicare. Dichiara di non 
condividere, per quanto riguarda il compu-
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to di tali costì, l'inserimento di alcu
ne voci (terzo comma) come quelle rela
tive all'ammortamento dei mutui, all'am
mortamento dei beni patrimoniali e ai fitti 
virtuali. Si rischia, in tale modo, di intro
durre degli impedimenti sostanziali al pieno 
utilizzo delle strutture sociali degli enti lo
cali. Si potrebbe arrivare, addirittura, ol
tre che ad una discriminazione tra diversi 
comuni, anche ad una differenziazione, nel
l'ambito del medesimo comune, tra struttu
re dello stesso tipo (per esempio gli asili-
nido) i cui mutui per la realizzazione del
l'opera, trovandosi a stadi diversi di estin
zione, potrebbero portare a differenziazioni 
notevoli nel computo dei costi e quindi nelle 
contribuzioni da addebitare agli utenti. 
L'oratore continua criticando l'inserimento 
della voce « ammortamento dei beni patri
moniali » nel calcolo dei costi complessivi, 
evidenziando come ai sensi della legge del 
1964 la voce ammortamento, nei bilanci de
gli enti pubblici, non costituisca una speci
fica voce di costo. 

Con riferimento all'articolo 7, che impone, 
tra l'altro, la copertura del costo complessi
vo dei servizi pubblici a domanda individuale 
in una percentuale non inferiore al 30 per 
cento e comunque con un incremento di al
meno il 13 per cento dei contributi e delle 
tariffe applicate nel 1982, chiede se la misu
ra del 13 per cento, per esempio, sia ne
cessariamente applicabile qualora risulti 
già coperto il 30 per cento dei costi e se 
la medesima misura del 13 per cento deb
ba essere integralmente applicata qualora 
una percentuale minore di aumento sia suf
ficiente per coprire la suddetta percentua
le del 30 per cento. 

Passando all'esame dell'articolo 8, che pre
vede l'importo globale dei mutui da erogarsi 
da parte della Cassa depositi e prestiti per il 
1983, il senatore Granzotto chiede poi se non 
sia il caso di favorire, oltre i comuni del Mez
zogiorno come previsto nell'articolo, anche 
i comuni montani i quali sostengono costi 
maggiori per la realizzazione delle opere pub
bliche, fra l'altro in considerazione delle lo
ro ubicazioni. Dopo aver espresso altre per
plessità riguardo alla destinazione dei finan
ziamenti in parola i quali potrebbero ac

centuare il pericolo di un incompleto uti
lizzo dei fondi stessi da parte degli enti 
locali, passa ad analizzare l'articolo 11 sot
tolineando l'inadeguatezza dello stanziamen
to di 120 miliardi a favore delle Comuni
tà montane le cui spese, invece, sono in 
notevole espansione. 

Soffermandosi, infine sugli articoli che ri
guardano la nuova tassazione sugli immobili, 
il senatore Granzotto sottolinea la necessità 
di definire il carattere di sovraimposta, ovve
ro meglio, di nuova imposta, di tale tributo 
al fine di eliminare future difficoltà di gestio
ne del tributo stesso che potrebbero sostan
ziarsi, tra l'altro, in un notevole contenzioso. 

Interviene quindi il senatore Lai. Ritiene di 
dovere anzitutto rettificare la qualifica di 
« sovraimposta » che nel provvedimento vie
ne attribuita all'imposizione sul reddito dei 
fabbricati di cui al Titolo II, trattandosi nella 
fattispecie di una nuova imposta a carattere 
reale (avente come oggetto il reddito dei fab
bricati) che non può essere considerata qua
le sovraimposizione rispetto all'imposizione 
(personale e generale invece) sui redditi co
stituita dall'IRPEF. Trattandosi quindi di 
un'imposta reale su alcuni redditi occor
rerebbe specificare meglio all'articolo 21 
— prosegue l'oratore — i soggetti passivi 
dell'imposta, poiché essendo un'imposizio
ne sul reddito le quote di proprietà non 
possono essere criterio esclusivo, e si deve 
avere riguardo in concreto alla titolarità 
del reddito (che ad esempio spetta intera
mente all'usufruttuario anziché al nudo pro
prietario). 

Riguardo all'articolo 41, il senatore Lai 
esprime perplessità sull'ulteriore ennesima 
proroga del regime di finanziamento transi
torio per le Regioni a statuto speciale; in 
proposito sottolinea come la regione Sarde
gna, in conseguenza del protrarsi di tale re
gime transitorio, sia stata praticamente 
espropriata di oltre 2.000 miliardi di entrate. 
È necessario pertanto — ribadisce il senato
re Lai — procedere sollecitamente con legge 
costituzionale alla definizione delle entrate 
tributarie delle Regioni a statuto speciale. In 
relazione a tale problema il senatore Lai il
lustra un suo emendamento che, avendo pre
sente la disposizione con cui nel terzo comma 
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dell'articolo 41 si conferiscono alle Regioni 
a statuto speciale le stesse somme di cui al 
1982, senza l'incremento del 13 per cento di
pendente dall'inflazione, tende a sanare la 
discriminazione che esse subirebbero nei 
confronti delle Regioni a statuto ordinario. 
L'oratore nel concludere esprime il suo con
senso alla relazione del senatore Beorchia 
al presente disegno di legge, a quella dello 
stesso senatore agli emendamenti governa
tivi al disegno di legge n. 1269, e si espri
me, infine, pienamente a favore della con
versione in legge del decreto in esame. 

Il senatore De Sabbata, che ha poi la pa
rola, esprime una netta critica alle disposi
zioni tributarie di cui al Titolo secondo, af
fermando che con tali norme non può inten
dersi reintegrata l'autonomia impostiva degli 
enti locali, trattandosi invece di una imposi
zione nuova che rompe l'unità del sistema tri
butario del paese. 

In proposito, dopo aver condiviso l'opi
nione del senatore Lai, (nel senso che l'im
posizione in questione non costituirebbe af
fatto una « sovraimposta »), deplora l'uso di 
una terminologia erronea, che complicherà 
i futuri provvedimenti di razionalizzazione 
della materia e che non è giustificabile con 
la probabile motivazione, (assai criticabile), 
di aver voluto evitare un effetto di annun
cio negativo sui contribuenti, legato all'uso 
del termine « imposta ». 

Il senatore De Sabbata formula la previ
sione di una utilizzazione piena del nuovo 
strumento da parte dei comuni (che diver
samente non potrebbero conseguire le en
trate del 1982 con l'incremento dipendente 
dall'inflazione); e sottolinea che con tale 
piena utilizzazione si avrà un inasprimento 
assai rilevante del complesso di oneri che 
già gravano sull'edilizia, incidendo seria
mente da un lato sui ceti popolari e dall'al
tro sull'industria edilizia. 

Dopo aver manifestato perplessità circa 
la possibilità effettiva per i comuni di uti
lizzare tale nuova entrata per i bilanci del 
1983 e del 1984 (dati i tempi previsti per le 
dichiarazioni dei contribuenti e per i versa
menti), passa a considerare l'aspetto più 
criticabile, a suo avviso, del nuovo istituto, 
costituito dal carattere proporzionale anzi

ché progressivo dell'imposizione. In propo
sito sottolinea che sarebbe stato assai più 
accettabile politicamente un incremento 
dell'imposizione sui fabbricati in sede IR-
PEF, in modo da inserirsi nella progressi
vità di tale tributo, e non pregiudicare ulte
riormente l'equità del sistema tributario. 

Dopo essersi soffermato sul peggioramen
to della situazione, per i contribuenti, co
stituito dalla immediata applicazione del 
tributo rispetto alle posticipazioni che sus
sistono per le altre imposte sui fabbricati 
(articolo 20, ultimo comma); nonché sulle 
complicazioni per i contribuenti, spesso emi
grati dal mezzogiorno di disagiate condi
zioni, nei casi in cui si possiedano abitazio
ni in comuni diversi (oon aggravamenti bu
rocratici non lievi anche in materia di con
tenzioso) richiama l'attenzione sulla possi
bilità di eliminare quest'ultimo inconve
niente e di inserire organicamente gli enti 
locali nella funzione impositiva attribuen
do ai comuni i compiti in materia di cata
sto dipendenti dalla fase di accertamento 
del tributo. Si avrebbe in tal modo la par
tecipazione all'accertamento tributario da 
parte di enti eletti democraticamente, men
tre l'imposizione in se stessa potrebbe esse
re distribuita, come aggiuntiva, all'IRPEF 
e all'ILOR. Il senatore De Sabbata ricorda 
infine — riguardo alla situazione in cui ver
ranno a trovarsi gli enti locali — la critica
bile soppressione, a suo tempo avvenuta, 
dei loro uffici tributari, che ora dovrebbero 
essere ricostituiti, con grandi difficoltà re
lativamente al personale, soltanto per una 
imposta straordinaria; mentre al tempo stes
so tali uffici ben poco potrebbero fare con
tro le evasioni qualora gli uffici dell'Ammi
nistrazione finanziaria erariale non trasmet
tessero foro in tempo utile (come è proba
bile), i documenti, di cui al secondo com
ma dell'articolo 26, inerenti agli accerta
menti già effettuati dall'Amministrazione 
centrale. Il senatore De Sabbata conclude 
deplorando una imposizione straordinaria 
che renderà i contribuenti ostili alle ammi
nistrazioni comunali già soltanto per i mol
ti e complessi adempimenti di cui sono 
gravati nei loro confronti, a prescindere dal 
danno sostanziale, assai sensibile, in una si-



Giunte e Commissioni - 555 — 30 — 19 Gennaio 1983 

tuazione in cui la materia imponibile è già 
pressoché completamente colpita dal fisco. 

Il seguito dell'esame è rinviato alia sedu
ta già convocata per domani mattina. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Segnana avverte che la Com
missione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, 
alle ore 17,15, per l'esame, in sede referente, 
dei disegni di legge n. 2130 (conversione in 
legge del decreto-legge 22 dicembre 1982, 
n. 925, concernente modificazione al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi) e n. 2138 
(conversione in legge del decreto4egge 12 
gennaio 1983, n. 7, concernente modificazio
ni al regime fiscale di alcuni prodotti petro
liferi). 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
te finanze Moro. 

La seduta inizia alle ore 17,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 22 dicem
bre 1982, n. 925, concernente modificazioni al re
gime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2130) 

« Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 
1983, n. 7, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2138) 
(Esame) 

Il relatore Lai riferisce congiuntamente 
sui due disegni di legge, che riguardano iden
tica materia. La modifica al regime fiscale di 
alcuni prodotti petroliferi viene giustificata 
dal Governo con l'argomentazione che la di
minuzione del prezzo interno, in applicazione 
del sistema di determinazione CIP, avrebbe 
portato ad una riduzione del gettito IVA dif
ficilmente accettabile nella presente congiun
tura finanziaria; inoltre « fiscalizzando » la 
diminuzione di prezzo si producono maggiori 

entrate per il bilancio dello Stato, valutate 
complessivamente in circa 630 miliardi. 

Dopo avere illustrato ulteriormente nei 
dettagli i due provvedimenti in esame, ne 
propone alla Commissione l'approvazione. 

Il senatore Granzotto sottolinea come oc
corra inquadrare i due provvedimenti in esa
me sia nel contesto più ampio di altri, recenti 
interventi fiscali nel settore dell'auto, sia nel
la crisi in cui versa il settore medesimo. 

Dopo aver indicato alcuni dati che sotto
lineano lo stato di crisi del settore in que
stione (minori vendite previste nel 1983 ri
spetto ai due anni precedenti), cita alcuni 
degli altri provvedimenti fiscali adottati di 
recente quali l'aumento della tassa di circo
lazione, trasformata in tassa di possesso, 
l'aumento del bollo diesel, gli aumenti delle 
tariffe autostradali e quello delle tariffe at
tinenti agli atti del pubblico registro auto
mobilistico. Tale situazione di accentuata 
fiscalità sul settore auto, viene ulteriormen
te aggravata dai provvedimenti in esame, 
i quali non contribuiscono certo ad alle
viare le difficoltà del settore stesso affetto, 
tra l'altro, da una grave crisi occupazio
nale. 

L'oratore prosegue osservando come la 
stabilità del prezzo del greggio e la discesa 
del dollaro facessero sperare in ima dimi
nuzione del prezzo di alcuni prodotti petro
liferi: ciò non è avvenuto perchè non si è 
stati capaci di impostare una politica com
plessiva per il prezzo di tali prodotti e per 
il settore dell'auto in generale. 

È per i motivi esposti che annuncia il vo
to contrario del Gruppo comunista alla con
versione in legge dei due decreti-legge. 

Il senatore Pistoiese sottolinea come i due 
disegni di legge di conversione in esame evi
denzino la mancanza nel Governo di una 
visione organica della manovra delle entra
te: il bilancio dello Stato non può essere 
riequilibrato ricorrendo a nuove o maggiori 
entrate, ma impostando, soprattutto, una 
organica politica di tagli delle spese che ag
gredisca le cause strutturali degli sprechi. 
Altrettanto utile si potrà rivelare, poi, una 
seria lotta all'evasione fiscale. 

I due provvedimenti, con i quali riman
gono invariati ì prezzi al consumo di deter-
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minati prodotti petroliferi, vanno ad incide
re un settore, quello dell'auto, già in crisi 
con prevedibile diminuzione di occupazione 
nelle aziende produttrici e nell'indotto. Inol
tre i provvedimenti stessi colpiscono princi
palmente le categorie meno abbienti per cui 
risulta violato, a più riprese, l'articolo 53 
della Costituzione. 

Per tutti i motivi esposti l'oratore, prean
nunciando una dura battaglia nel seguito del-
ì'iter dei due provvedimenti, dichiara il voto 

contrario del Gruppo cui appartiene alia con
versione in legge dei due decreti-legge. 

Chiusa la discussione generale, non essen
dovi proposte di emendamenti, si da mandato 
al relatore Lai di riferire favorevolmente in 
Assemblea sui disegni di legge nn. 2130 e 
2138 di conversione in legge, rispettivamente, 
dei decreti-legge n. 925 del 1982 e n. 7 del 
1983, e lo si autorizza a richiedere per ambe
due lo svolgimento della relazione orale. 

La seduta termina alle ore 17,50. 



Giunte e Commissioni - 555 — 32 — 19 Gennaio 1983 

I S T R U Z I O N E (7a) . 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 j 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
Buzzi 

Interviene il ministro della pubblica istru
zione Falcucci. 

La seduta inizia alle ore 10. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria su- | 
periore statale» (1998), d'iniziativa dei deputati 
Almirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammì ed 
altri, Fiandrotti ed altri, Tesini Giancarlo ed | 
altri, approvato dalla Camera dei deputati ! 
Petizioni nn. 68 e 97 E 
(Seguito dell'esame e rinvio) I 

Riprende l'esame degli articoli del dise- | 
gno di legge, sospeso nella seduta del 12 i 
gennaio. 

In sede di esame dell'articolo 5, il sena
tore Monaco illustra due emendamenti so
stitutivi -uno dell'intero articolo, l'altro del- | 
la rubrica del medesimo. 

Successivamente la senatrice Conterno 
Degli Abbati, dopo aver premesso che alcu- | 
ni indirizzi non sembrano corrispondere al- ! 
l'esigenza di dare una formazione cultura- ! 
le capace di comprendere i cambiamenti tec- j 
nologici senza farsene sopraffare, illustra I 
due emendamenti (a firma sua e della sena- I 
trice Ruhl Bonazzola) uno soppressivo del- ! 
l'indirizzo turistico, al punto 3 della lettera ! 
e) del secondo comma, l'altro, volto ad eli- I 
minare al successivo numero 4 il riferimen- ! 
to alle scienze « psico-pedagogiche » (anche j 
in relazione a timori di una reviviscenza 
in tal modo dell'istituto magistrale); chie
de quindi delucidazioni intorno all'indirizzo 

dei trasporti, alla lettera d), nonché in ordi
ne all'ultimo comma dell'articolo, avanzando 
talune perplessità. 

Il senatore Ulianich illustra poi taluni 
emendamenti. Il primo, analogo a quello il
lustrato dalla senatrice Conterno Degli Ab
bati, al n. 4 della lettera e), concordando con 
le osservazioni fatte dalla stessa; un altro 
volto ad aggiungere all'indirizzo dei traspor
ti (al punto 9 della lettera d) il riferimen
to alle comunicazioni. Altri emendamenti si 
riferiscono all'area linguistico letteraria (in
dicata alla lettera b): ritiene limitativa la 
denominazione degli indirizzi classico e mo
derno e presenta due emendamenti volti a 
fare riferimento anche, rispettivamente, alle 
lingue e culture antiche e moderne, nonché, 
alla denominazione stessa dell'area, che pro
pone sia mutata in linguistico-storico-lette-
raria. Prospetta infine, l'opportunità di in
trodurre un comma aggiuntivo, dopo il ter
zo, al fine di rendere più flessibile il rife
rimento dei singoli indirizzi alle aree. 

Successivamente, il senatore Faedo illustra 
un emendamento a firma sua e del presiden
te Buzzi, volto ad introdurre l'indirizzo ma
tematico naturalistico nell'area naturalistica 
matematica e tecnologica (lettera d)t sotto
lineando il valore formativo e culturale del
le scienze. 

Il senatore Schiano, dopo aver rilevato che 
l'esistenza di peculiari tendenze legate alle 
diverse realtà locali potranno trovare salva 
guardia nella norma contenuta nell'ultimo 
comma dell'articolo 5, esprime perplessità 
circa il numero degli indirizzi, a suo avviso 
troppo elevato, e presenta un emendamento 
volto a limitare a dtié gli indirizzi dell'area 
delle scienze sociali, l'uno giuridico-econo-
mico, l'altro delle scienze umane e psico-pe
dagogiche. 

Segue un intervento del senatore Bompia
ni che dichiara di condividere quanto detto 
dal senatore Faedo; rifacendosi quindi al 
proprio intervento in discussione generale, 
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rileva che il nuovo ordinamento della scuo
la secondaria superiore rimane sostanzial
mente ambiguo circa i rapporti tra caratte
re culturale e preparazione professionale. 

Il senatore Mitterdorfer dichiara di con
dividere le perplessità del senatore Bom
piani, osservando quindi che corrono il ri
schio di scomparire talune figure profession 
nali cui si aveva accesso al termine degli 
studi secondari (accenna in particolare, alla 
preparazione del ragioniere, nonché alla for
mazione degli insegnanti elementari, in ordi
ne alla quale non pare esistere un idoneo in
dirizzo). 

Il senatore Zito infine, esprimendo la con
vinzione che sia possibile giungere ad un'in
tesa sul testo dell'articolo in esame, si dice 
in particolare favorevole agli emendamenti 
relativi alla modifica della denominazione 
dell'area linguistico-letteraria, alla soppres
sione dell'indirizzo turistico, nonché alla in
troduzione di un indirizzo matematico-natu
ralistico. 

Replica quindi agli oratori intervenuti il 
Presidente relatore: si sofferma sulle que
stioni sollevate dai senatori Bompiani e Mit
terdorfer, fornendo chiarimenti, e si pronun
cia quindi in senso contrario agli emenda
menti del senatore Monaco, all'emendamen
to del senatore Schiano, nonché agli emen
damenti dei senatori Ulianich e Conterno De
gli Abbati ed altri, soppressivo del riferimen
to alle scienze psico-pedagogiche. Si dice 
invece favorevole agli emendamenti del se
natore Ulianich relativi all'area linguistico-
letteraria, alla proposta di soppressione del
l'indirizzo turistico della senatrice Conterno 
Degli Abbati (in ordine a tale proposta ed in 
riferimento agli istituti alberghieri, esprimo
no perplessità i senatori Bompiani e Boggio, 
cui fornisce assicurazioni il Ministro), all'e
mendamento istitutivo dell'indirizzo mate-
matico-nmturalfòtico illustrato dal senatore 
Faedo, nonché all'emendamento aggiuntivo 
del riferimento alle comunicazioni nell'indi
rizzo dei trasporti, presentato dal senatore 
Ulianich. 

Il ministro Falcucci si dice quindi favore
vole agli emendamenti del senatore Ulianich 
relativi all'area linguistico-letteraria, alla 

soppressione dell'indirizzo turistico (sotto
lineando come la flessibilità consentita dal 
penultimo comma vada incontro alle preoc
cupazioni del senatore Boggio); all'emenda
mento del senatore Faedo relativo all'indiriz
zo matematico-naturalistico, e alla proposta 
del senatore Ulianich di integrare la denomi-
naizone dell'indirizzo relativo ai trasporti. 

La rappresentante del Governo esprime in
vece avviso contrario agli emendamenti mo
dificativi dell'indirizzo delle scienze umane 
psico-pedagogiche e sociali, sottolineando iin 
particolare che tale indirizzo è volto a dar so
stanza culturale ai molteplici servizi sociali 
ed educativi e non costituisce in alcun modo 
un canale preferenziale per la formazione dei 
docenti (osserva anche che nel nuovo ordina
mento non si avranno diplomi di scuola se
condaria superiore con valore abilitante). In
vita quindi, il senatore Ulianich a trasformare 
in ordine del giorno l'emendamento volto a 
dare flessibilità alla riconducibilità dei sin
goli indirizzi alle quattro diverse aree, dichia
rando infine di condividere i chiarimenti 
forniti dal Presidente relatore al senatore 
Schiano e al senatore Mitterdorfer, 

Il senatore Ulianich dichiara quindi di riti
rare l'emendamento aggiuntivo di un comma 
da inserire dopo il terzo, riservandosi la pre
sentazione di un ordine del giorno in materia; 
il senatore Schiano diohiara di ritirare l'e
mendamento da lui presentato in ordine agli 
indirizzi dell'area delle scienze sociali; infine 
la senatrice Ruhl Bonazzola e il senatore Ulia
nich dichiarano di ritirare gli emendamenti 
al numero 4 della lettera e) del secondo 
comma. 

Posti ai voti, successivamente, non risulta
no approvati gli emendamenti del senatore 
Monaco; approvati invece sono gli emenda
menti del senatore Ulianich alla denomina
zione della lettera b) sia del primo che del se
condo comma, mentre dopo interventi dei se
natori Faedo e Mezzapesa, il senatore Ulia
nich ritira gli emendamenti relativi alla de
nominazione dai due indirizzi dell'area lin-
guistico-storicoJetteraria, riservandosi l'e
ventuale presentazione di un ordine del gior
no per specificare il valore dei termini « clas
sico » e « moderno ». Parimenti sono appro-
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vati gli emendamenti di identico contenu
to della senatrice Conterno Degli Abbati e del 
senatore Ulianich soppressivi dell'indirizzo 
turistico, nonché quello del senatore Ulianich 
alla denominazione dell'indirizzo dei traspor
ti; infine dopo che i senatori Ulianich (che si 
fa interprete di preoccupazioni nutrite da ima 
parte del mondo matematico) e Ruhl Bonaz-
zola hanno dichiarato di astenersi dal voto, 
vengono approvati l'emendamento del sena
tore Faedo istitutivo dell'indirizzo matema
tico naturalistico, nonché una proposta di 
coordinamento del Ministro relativo all'ordi
ne dell'elencazione dei singoli indirizzi. 

Seguono richieste di chiarimenti in ordine 
alla denominazione dell'indirizzo fisico-chi
mico, formulate dal senatore Mascagni cui 
rispondono i senatori Faedo e Bompiani e il 
Presidente relatore. 

L'articolo 5 è infine approvato con le modi
ficazioni sopra riportate. 

Si passa all'esame dell'articolo 6, riguar
do al quale il senatore Monaco propone un 
proprio emendamento tendente a sostituire 
il primo comma con la semplice previsione 
che gli organi collegiali di istituto o gruppi 
di almeno venti studenti possano proporre 
discipline e attività a carattere elettivo. 

Al secondo comma il ministro Falcucci, 
accogliendo le preoccupazioni espresse dai 
senatori Mezzapesa e Mitterdorfer, propone 
un emendamento aggiuntivo, inteso a garan
tire l'obbligo di frequenza delle discipline 
e attività elettive prescelte dagli studenti, 
fornendo inoltre chiarimenti, su àivito dei 
senatori Mezzapesa e Mitterdorfer, circa 
l'orario delle attività elettive che comunque, 
non può superare il 10 per cento dell'orario 
complessivo dell'articolazione degli studi. 
Si dichiara inoltre d'accordo (concordando 
in ciò con il presidente Buzzi) circa l'oppor
tunità, prospettata dal senatore Mascagni, 
di approfondire la questione relativa alla 
estensione della previsione agli istituti siti 
nelle zone abitate da minoranze linguisti
che, in sede di esame degli articoli 10 e 11. 

Posto ai voti, risulta respinto l'emenda
mento proposto dal senatore Monaco. So
no invece approvati l'emendamento propo
sto dal Governo e quindi l'articolo 6 nel suo 
complesso con la modifica testé accolta. 

Accantonato su proposta del ministro 
Falcucci l'articolo 7, si passa all'esame del
l'articolo 8 che risulta approvato senza mo
difiche, dopo brevi interventi dei senatori 
Boggio e Mezzapesa. 

Su proposta del ministro Falcucci risulta 
quindi accantonato il successivo articolo 9, 
nonché gli articoli 10 e 11, allo scopo di ul
teriori approfondimenti. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12, 
riguardo al quale il senatore Schiano pro
pone un emendamento al secondo comma, 
tendente a sostituire con 13 anziché 15 il 
numero minimo di studenti necessari per 
istituire classi di corsi pomeridiani e serali 
per i lavoratori studenti. Segue un inter
vento del senatore Mezzapesa che fa notare 
l'eccessiva macchinosità di quanto previsto 
all'ultimo comma dell'articolo 12, riguardo 
al quale il ministro Falcucci si impegna a 
svolgere ulteriori approfondimenti, in vista 
dell'esame in Assemblea. 

Posti ai voti, risultano approvati l'emen
damento proposto dal senatore Schiano e 
quindi l'articolo 12 nel suo complesso con 
la modifica testé accolta. 

La Commissione, su proposta del Presi
dente relatore, concorda quindi sull'accan
tonamento dell'articolo 13 per ulteriori ap
profondimenti in relazione anche al tema 
della formazione professionale oggetto, tra 
l'altro, di una norma soppressa dalla Came
ra dei deputati. 

Sì passa all'esame dell'articolo 14: dopo 
brevi interventi del senatore Schiano (che 
propone di modificare il secondo comma, 
allo scopo di uniformarsi a quanto previ
sto dalla legislazione scolastica elementare) 
e del ministro Falcucci (che avanza l'ipo
tesi di modificare l'ultimo comma dello stes
so articolo), la Commissione, su proposta 
del Presidente relatore, concorda sullac-
camtonamento degli articoli 14 e 15, per un 
loro esame contestuale. 

L'articolo 16 risulta quindi approvato sen
za modifiche, dopo una richiesta di chiari
menti del senatore Mascagni. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 13. 
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Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
Buzzi 

Interviene il Ministro della pubblica istru
zione Falcucci. 

La seduta inizia alle ore 15,55. 

IN SEDE REFERENTE 

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria supe
riore statale » (1998), d'iniziativa dei deputati Ai-
mirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammì ed 
altri, Fiandrotti ed altri, Tesini Giancarlo ed 
altri, approvato dalla Camera dei deputati 

Petizioni nn. 68 e 97 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame degli articoli. 
In sede di articolo 17 il Ministro della pub

blica istruzione presenta un emendamento al 
punto 1, soppressivo del riferimento a disci
pline complementari. 

Il senatore Ulianich condividendo la pro
posta del Ministro, propone a sua volta un 
emendamento di ordine prevalentemente for
male alla stessa norma. 

L'articolo è infine approvato con i due 
emendamenti sopra indicati. 

Si passa all'articolo 18. Il ministro Falcuc
ci propone di integrare il primo comma al
largando la previsione di esperti alla pratica 
di laboratorio e di lavoro anche con carattere 
di tirocinio. 

Dichiara la propria soddisfazione per la 
norma contenuta nel primo comma il senato
re Mascagni che ricorda di aver patrocinato, 
senza successo, il ricorso a insegnanti prove
nienti da paesi di lingua tedesca per l'insegna
mento di tale lingua in provincia di Bolzano. 

Dopo chiarimenti forniti dalla rappresen
tante del Governo al senatore Schiano, l'ar
ticolo è approvato con l'emendamento sopra 
riportato. 

La Commissione passa quindi ad esamina
re l'articolo 19. 

Il senatore Mezzapesa si sofferma sui pro
blemi che potrebbero derivare agli enti locali. 

ed in particolare alle Province, dalla possibi
lità di opzione prevista al quarto comma per 
il personale non docente dipendente da tali 
enti in servizio presso scuole secondarie. 

Il ministro Falcucci osserva che sarebbe 
nell'interesse della Pubblica amministrazio
ne che il trasferimento di tale personale alle 
dipendenze dello Stato avvenga senza ecce
zioni, ma che la possibilità di optare per il 
mantenimento della situazione di dipenden
za dagli enti locali è stata introdotta anche in 
relazione ad esigenze fatte presenti dall'Unio
ne delle province italiane. 

Segue un intervento della senatrice Rubi 
Bonazzola che, rilevato come il problema sol
levato dal senatore Mezzapesa sia molto sen
tito dalle amministrazioni provinciali, illu
stra un emendamento limitativo della sopra 
ricordata facoltà di opzione. 

Si dicono favorevoli, in linea di massima, 
a tale norma il Presidente relatore e i senato
ri Monaco e Mitterdorfer (quest'ultimo rile
va, in particolare, che la norma non riguarda 
la provincia autonoma di Bolzano che ha 
competenze in materia di personale non do
cente della scuola). 

Infine, su proposta del senatore Mezzape
sa, e dopo un intervento del ministro Falcuc
ci, si conviene di accantonare l'esame dell'ar
ticolo 19, sotto questo profilo, per consentire 
un maggiore approfondimento. 

Si passa all'esame dell'articolo 20: dopo 
interventi del senatore Uliamich (ohe ritie
ne opportuna una più puntuale chiarifica
zione relativamente al personale non do
cente), del senatore Schiano (che manife
sta perplessità circa la congruità del termi
ne di sei mesi ivi previsto per l'adozione 
del piano orgamìco pluriennale di aggiorna
mento), del senatore Mezzapesa (che ritie
ne superflua la puntualizzazione di cui al 
terzo comma, relativamente alle istituzioni 
scolastiche del distretto), del senatore Bom
piani (che, sottolineata l'importanza dei pro
blemi relativi all'aggiornamento, auspica 
un'effettiva partecipazione degli enti di ri
cerca alla predisposizione del piano), del 
Presidente relatore (che sottolinea il criterio 
di programmazione territoriale del riferi
mento ai distretti di cui al terzo comma), 
il Ministro Falcucci suggerisce di modifi-
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care, accogliendo le osservazioni del sena- ! 
tore Mezzapesa, il terzo comma dell'artico- i 
lo, inserendovi tra l'altro un richiamo, per i 
lo svolgimento dell'attività di aggiornamento j 
all'artìcolo 7 del decreto presidenziale n. 419 
del 1974. ! 

Messi ai voti, risultano approvati senza j 
modifiche ì commi primo e secondo; sono i 
invece accantonati, allo scopo di ulteriori ! 
approfondimenti, i successivi commi terzo j 
e quarto. j 

Si passa all'esame dell'articolo 21. ' 
11 senatore Melandri illustra un- proprio | 

emendamento inteso a inserire, al primo ! 
comma, l'espressione « e per le esercitazio- t 
ni pratiche » allo scopo «di un migliore col- » 
legamento tra teoria e pratica di laborato- ; 
rio. j 

Sempre al primo comma sono proposti 1 
due emendamenti, uno di natura formale, ' 
del senatore Schiano e un altro, del senatore ; 
Mascagni inteso a inserire l'espressione « at- ] 
trezzature artistiche » tra le dotazioni dei- j 
la scuola secondaria superiore. Al secondo * 
comma il ministro Falcucci propone un ! 
emendamento volto a stabilire che i consi- i 
gli scolastici distrettuali propongono ai con
siglio provinciale scolastico un programma j 
volto ad assicurare una razionale riparti
zione delle dotazioni tecniche, scientifico- j 
didattico e «delle attrezzature tra le scuo- ! 
le. | 

Posti ai voti, risultano approvati gli emen- s 
damenti al primo comma, proposti da se- ! 

natori Melandri, Schiaoo, Mascagni, nonché . 
l'emendamento al secondo comma propo- j 
sto dal Governo. Approvato risulta altresì j 
l'articolo 21 nel suo complesso, oon le modi- I 
fiche testé indicate. i 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22, 
riguardo al quale il ministro Falcucci, acco
gliendo le osservazioni precedentemente for
mulate dal senatore Ulianich, propone un 
emendamento aggiuntivo inteso ad assicura
re la predisposizione di particolari iniziative 
di aggiornamento per il personale non do
cente degli istituti secondari superiori. 

Posto ai voti, l'emendamento risulta ap
provato, come pure l'articolo 22 nel suo 
complesso, così modificato. 

Su proposta del Presidente relatore e del
la rappresentante del Governo, allo scopo di 
procedere a ulteriori approfondimenti, ven
gono accantonati i successivi articoli 23, 24, 
25, 26 e 27. 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 28. 
Il presidente Buzzi sottolinea l'opportu

nità di una previsione più flessibile della 
norma, intesa a garantire da parte delle isti
tuzioni scolastiche non statali, legalmente 
riconosciute o pareggiate, la graduale tra
sformazione di ciascun corso di studio fun
zionante nell'indirizzo di scuola secondaria 
superiore ad esso più coerente. Il ministro 
Falcucci, pur concordando su tale esigenza, 
ritiene tuttavia essenziale non attivare più 
di un indirizzo, e propone in tal senso una 
diversa formulazione della norma. Dopo in
terventi del senatore Ulianich (che si di
chiara contrario a tali proposte, preferendo 
il mantenimento dell'attuale formulazione) 
e del senatore Mascagni (che, sottolineata la 
diversità tra riconoscimento legale e pareg
giamento delle istituzioni scolastiche non 
statali, chiede al riguardo ulteriori chiari
menti al Governo) il seguito dell'esame del 
disegno di legge è rinviato. 

La seduta termina alle ore 18. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
FINESSI 

La seduta inizia alle ore 16,20. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Zavattini, nel fare presente che 
il disegno di legge sulla disciplina della ven
dita delle carni fresche e congelate, approva
to dalla Commissione in sede deliberante, è 
stato modificato dalla Camera dei deputati, 
sollecita un tempestivo inserimento del prov
vedimento suddetto all'ordine del giorno del
la Commissione non appena pervenuto dal
l'altro ramo del Parlamento. 

Il presidente Finessi fornisce assicurazioni. 

IN SEDE REFERENTE 

« Legge quadro per il settore della bonifica » (1885) 
(Esame e rinvio) 

Il presidente Finessi fa preliminarmente 
presente che sul disegno di legge è pervenuto 
il parere favorevole della Commissione 5a (Bi
lancio) ed il parere contrario della Commis
sione la (Affari costituzionali), la quale rileva 
che la normativa contenuto nel disegno di 
legge in esame « si configura come un tenta
tivo di recuperare allo Stato spezzoni di com
petenza su materie per le quali spetta alle Re
gioni legiferare ». Quest'ultima osservazione, 
sottolinea il presidente Finessi, non può rite
nersi condivisibile dal momento che il prov
vedimento in oggetto mira esclusivamente a 
disciplinare, sulla base della legislazione sta
tale vigente e ferme restando le competenze 
delle regioni, i rapporti tra le regioni e i con
sorzi di bonifica in materia di esecuzione e 
progettazione delle opere pubbliche di boni
fica. 

Segue un breve intervento del senatore 
Lazzari circa l'esame del provvedimento da 
parte della Commissione affari regionali. 

Il relatore Ferrara Nicola quindi prende la 
parola per illustrare la portata del disegno di 
legge. 

Premesso che la presentazione da parte 
del Governo del disegno dì legge quadro 
contenente i princìpi fondamentali stabiliti 

i dalle vigenti leggi statali nel settore della 
bonifica intende soddisfare esigenze da tem-

I pò avvertite da tutte le forze sociali e pro-
j duttive del settore agricolo, e dopo aver ri-
j levato che l'individuazione dei suddetti prin-
| cìpi fondamentali deve essere opera di ima 
j interpretazione unitaria e coerente della 

normativa in vigore (richiama al riguardo le 
norme statali sul trasferimento alle regioni 
delle funzioni amministrative in materia di 

i agricoltura e foreste e sottolinea — sempre 
relativamente alle difficoltà di univocità di 
comportamento legislativo — il travagliato 
iter della normativa della regione Toscana 
in materia di bonifica), il relatore ritiene 
utile soffermarsi sui dati che rivelano l'im
portanza per il settore dell'agricoltura del
l'attività di bonifica e del ruolo svolto su 
oltre 12 milioni di ettari dai relativi con-
sorzi. 

La moderna concezione della bonifica, 
precisa il relatore Ferrara Nicola, vede que
st'ultima come una struttura organizzata, 
orientata al conseguimento di obiettivi di 
gestione del territorio, e quindi a fini di ca
rattere generale oltre che agli interessi dei 
consorziati. Il disegno di legge in questione 
intende stimolare in tale direzione l'attività 
legislativa delle regioni eliminando disarti
colazioni, diversità ed incoerenze. 

Soffermatosi quindi sul comportamento 
finora avuto dalle regioni in tema di con
sorzi di bonifica (hanno disciplinato la ma
teria con legge il Veneto, la Toscana, la Li
guria, la Campania, la Basilicata e la Puglia; 
mostrano il loro positivo interesse verso i 
consorzi di bonifica il Friuli-Venezia Giulia, 
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l'Emilia-Romagna, le Marche e il Lazio), 
l'oratore passa a sottolineare come l'attua
zione di ima politica di programmazione e 
di pianificazione della valorizzaizone delle 
zone montane si compia attraverso organi
smi fra i quali rientrano le Comunità e i 
consorzi di bonifica. 

Quanto al contenuto dell'articolato pro
posto dal Governo, il relatore Ferrara spie
ga che, dopo essersi provveduto alla defi
nizione delle opere pubbliche di bonifica e 
dopo aver previsto la possibilità per le re
gioni di effettuare nuove delimitazioni dei 
comprensori tenendo conto della necessità 
di intervenire coordinatamente nell'ambito 
di bacini imbriferi di convenienti dimensio
ni e funzionalità (articolo 2), si introduce 
(articolo 3) la possibilità per i consorzi di 
bonifica montana di formulare, attraverso 
piani di bonifica, proposte per la elabora
zione di programmi regionali di intervento 
sul territorio. 

Si prevede poi (articolo 4) che le regioni 
provvedano alla progettazione e alla esecu
zione delle opere pubbliche di bonifica affi
dandole in concessione ai consorzi di bo
nifica e di bonifica montana, cui compete 
altresì l'esercizio e la manutenzione delle 
opere stesse: è questo — sottolinea l'orato
re Ferrara — il principio dell'autogoverno 
e della partecipazione su cui si fonda tutto 
il sistema di attuazione della bonifica. 

Successivamente si disciplina, all'articolo 
5, la composizione degli organi amministra
tivi e di controllo dei consorzi (si prevede 
fra l'altro che il numero dei membri di di

ritto che entrano a far parte del Consiglio 
dei delegati non sia superiore ad un quinto 
del totale dei delegati elettivi: limite che il 
relatore non ritiene giustificato) e, all'arti
colo 6, il sistema elettivo degli organi dei 
consorzi basato sul voto pro-capite per fa
sce di contribuenza. 

Viene poi sancito (all'articolo 7) il prin
cipio della partecipazione finanziaria delle 
regioni alle spese di manutenzione e di eser
cizio delle opere pubbliche di bonifica allo 
scopo di assicurare la piena efficienza di 
tali servizi pubblici i cui costi non possono 
ricadere sulla proprietà consorziale in quan
to sempre più destinati a soddisfare interes
si pubblici generali. 

L'oratore conclude dichiarando il disegno 
di legge complessivamente idoneo a raggiun
gere gli obiettivi prefissi dal Governo e di
cendosi disponibile ad esaminare con spiri
to costruttivo eventuali proposte di emenda
menti, nel rispetto dello spirito e delle finali
tà del provvedimento. 

Seguono quindi brevi interventi del presi
dente Finessi, che ringrazia il relatore per la 
dettagliata esposizione ed avverte che il testo 
della stessa verrà distribuito al più presto; 
del senatore Sassone in ordine alla possibili
tà di proseguire con la discussione generale e 
del senatore Zavattini, circa l'opportunità del 
rinvio del seguito dell'esame già prospettato 
dal presidente Finessi, anche per favorire la 
presenza del rappresentante del Governo al 
dibattito. 

Il seguito è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 17,05. 
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I N D U S T R I A UO*} 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

Interviene il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato Pandolfi. 

La seduta inizia alle ore 950. 

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE, IL 
12 GENNAIO 1983, DAL MINISTRO DELL'IN 
DUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELUARTL 
GIANATO, SULLA POLITICA DEI PREZZI 
(Seguito e rinvio) 

Si riprende il dibattito interrotto iJ 12 
gennaio. 

Dopo una breve introduzione del presiden
te Gualtieri, il ministro Pandolfi esprime 
l'auspicio che dal dibattito in corso proven
ga una indicazione al Governo per un prov
vedimento legislativo in materia di riforma 
del CIP, e quindi il presidente Gualtieri, ri
cordate la disponibilità della Commissione 
a lavorare sull'argomento della disciplina 
del controllo dei prezzi e quella del Governo 
a discutere sui vari disegni di legge in mate
ria d'iniziativa parlamentare, all'esame della 
Commissione, si riserva di iscriverli all'or
dine del giorno dopo aver consultato l'Uffi
cio di presidenza per concordare modalità 
e tempi relativi. 

Il senatore Pollidoro, sottolineata la prio
rità dell'inserimento all'ordine del giorno 
della riforma del CIP, entrando nel merito 
del dibattito si diffonde su un dato delle 
comunicazioni del Ministro che ha messo 
in evidenza come il differenziale di inflazio
ne tra l'Italia e il resto dei paesi OCSE non 
abbia consentito al Governo di ricondurre 
a livelli accettabili l'andamento dei prezzi. 
L'inerzia idei Governo, pertanto è stata paga
ta dal Paese — egli dice «— poiché mentre nei 
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paesi OCSE sono state contemporaneamen
te adottate politiche industriali ed energeti
che e politiche dei prezzi direttamente in
cidenti sulle strutture economiche, in Italia 
ciò non è avvenuto, facendo venir meno la 
competitività internazionale e i buoni pro
positi maturati negli anni della solidarietà 
nazionale. 

Si ripropone con forza, quindi, il tema 
di un rinnovato sviluppo economico, di una 

j nuova razionalità produttiva, di un nuovo 
! sviluppo democratico che estenda la dialet-
! fica politica anche sull'onda delle grandi ma-
| nifes razioni operaie, recentemente svoltesi, 
! che hanno messo in evidenza i limiti di una 
j politica economica governativa che addos-
j sa di ceti operai i costi delia crisi. 
| Tornando al iema della politica industria

le, segnala al ministro Pandolfi l'opportu
nità di una esposizione sui mutamenti strut
turali intervenuti nei corso della recente cri
si chiedendo, ai tempo stesso, una relazione 
sullo stato di attuazione della legge n. 46 
del 1982 e delia legge n. 95 del 1979. 

Ricordati poi i giudizi espressi dagli eco-
I nomisti Prodi e Bianchi in un Convegno te-
| nutosi nel 1981 in materia di .controllo dei 
\ prezzi, il senatore Polljdoro sottoldinea che 
s la mancata connessione tra interventi sui 
; prezzi e interventi sulle strutture non con-
| sente al Governo di conseguire positivi 
j risultati nel settore. Gli strumenti di cui 

esso si serve, infatti, sono del tutto supera
ti perchè, ad esempio, l'attuale sistema dei 
rrezzi amministrati consente alle stesse a-

; zieinde dì determinare di fatto il prezzo di 
• vendita (come nei caso delle industrie far-
! maceutiche) o. nel migliore dei casi, di trat-
S tare con. il CIP il livello dello stesso. Tale si-
I sterna come ha giustamente osservato il pro

fessor Prodi, finisce con l'avea^e una funzio
ne distruttiva della credibilità dei pubblici 
poteri, rendendo il Governo incapace di far 
venir meno le aspettative di inflazione che, 
come è noto» sono una delle cause reali del 
fenomeno. 
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Il Gruppo comunista, prosegue il senatore 
Pollidoro, è decisamente contrario al bloc
co dei prezzi e a forme di calmiere che, come 
ha dimostrato l'economista Modigliani, han
no esiti fallimentari soprattutto perchè han
no una estensione parziale e sono limitate 
alla fase finale della formazione dei prezzi. 
Il suo Gruppo, invece, propone un sistema 
che sia un reale strumento di politica eco
nomica favorendo la trasparenza sia dei 
costi che dei prezzi in tutte le fasi della 
produzione e distribuzione. Ritiene indi
spensabile, quindi, la creazione di un nuovo 
organismo centrale, sostitutivo del CIP, che 
sovrintenda alla formazione dei prezzi nel
l'ambito del CIPE, con l'abbandono del si
stema attuale che si è rivelato causa di ul
teriori distorsioni nel mercato. Nel frattem
po, peraltro, occorrono meccanismi sostitu
tivi, interventi flessibili ma, ai tempo stes
so, capaci di imporre sanzioni efficaci con
tro i fenomeni speculativi. 

Passando quindi all'esame dei prezzi pe
troliferi, sottolineati alcuni elementi critici 
desunti dalla relazione Cassese in tema di 
sorveglianza dei prezzi, sostiene che, in man
canza di precisi criteri e idonei strumenti al 
Governo non è consentito utilizzare appieno 
il sistema della sorveglianza dei prezzi: al 
riguardo reputa del tutto inadeguato l'attua
le metodo che consente il passaggio del ga
solio dai prezzi amministrati ai prezzi sor
vegliati in connessione con i prezzi rilevati 
in cinque paesi europei. La debolezza di que
sto sistema, peraltro, è evidenziata dalle 
mancate contropartite dei petrolieri i quali 
nell'autunno del 1981 non hanno provvedu
to agli approvvigionamenti necessari né han
no garantito gli opportuni investimenti. 

Quanto all'osservatorio dei prezzi esso 
non può avere mero carattere congiuntura
le: infatti produce effetti ulteriormente di-
storsivi anche perchè in modo del tutto il
logico sono affidate all'Unioncamere, e cioè 
a produttori e commercianti, le relative pro
cedure di controllo. Altrettanto illogici ri
sultano i metodi di rilevazione e calcolo che 
finiscono con il causare ulteriori confusioni 
in materia di andamento dei prezzi. 

Avviandosi alla conclusione, il senatore 
Pollidoro sottolinea la tendenziale convergen-

* za emersa tra gli economisti in ordine all'« os-
! servatorio » dei prezzi: esso può essere uno 

strumento di politica economica di lungo pe-
I riodo, funzionale alla razionalizzazione del 

comportamento dei produttori economici e 
dei consumatori solo se si procede a una ra
pida e incisiva riforma dell'attuale sistema 
del controllo dei prezzi. Il Gruppo comuni
sta, come si evince dal disegno di legge 
(n. 428) da tempo presentato è favorevole 
non solo alla eliminazione del CIP, ma anche 
dei prezzi sorvegliati: a tal fine è disponibile 
ad eliminare le rigidità riscontrabili nella 
propria iniziativa legislativa in un'ottica di 
efficienza, di trasparenza e di responsabilità 
sia da parte degli operatori economici che 
dei consumatori, in analogia con le più re
centi e positive esperienze internazionali. 

Auspica infine che il Governo e le forze po
litiche manifestino chiaramente la stessa vo
lontà politica consentendo il rapido passag
gio all'esame e all'approvazione della rifor
ma del sistema di controllo dei prezzi. 

Interviene quindi il senatore Lavezzari. Af
ferma che il problema dei prezzi si collega ad 
altri più generali, a cominciare da quello del-

I la scala mobile; è dell'avviso che prezzi e ta
riffe debbano essere portati ad un livello che 
corrisponda ai costi, ma successivamente 
bloccati. 

I Successivamente ha la parola il senatore 
« de' Cocci. Dopo aver espresso il suo apprez-
% zamento per l'esemplare ed organica relazio-
I ne del Ministro, osserva che l'intervento del 
j senatore Pollidoro, (nonostante alcune forza-
j ture, contiene molti elementi di verità. L'aver 
: ridotto al 16,3 per cento il ritmo deH'inflazìo-
Ì ne non costituisce un successo confortante, 

tanto più che l'aumento dei prezzi mette in 
pericolo la competitività dell'industria italia-

! na sui mercati internazionali. Il problema, in 
j ogni caso, va affrontato sul piano della poli-
j tica economica generale (ad esempio, in rela-
ì zione al disavanzo del settore pubblico), ed è 
j condizionato dalla limitata capacità di azione 
i della Pubblica amministrazione, che priva 
| di efficaci strumenti iniziative che erano in-
i dubbiamente sorrette da felici intuizioni, co-
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me quelle dell'« osservatorio » dei prezzi, del 
deposito dei listini, e dello stesso regime dei 
prezzi sorvegliati (che si svolge addirittura 
al di fuori di qualsiasi previsione legislativa). 
Egli ritiene che la Commissione possa dare 
un valido contributo alla politica dei prezzi, 
concludendo l'esame dei disegni di legge di ri
forma della legislazione sul commercio, ed 
avviando l'esame della questione della rifor
ma del CIP; esprime a questo proposito un 
giudizio positivo sulle due relazioni presen
tate dalla Commissione ministeriale presie
duta dal professor Cassese e poi dal consiglie
re Schinaia. 

Dovendo il Ministro assentarsi per impro
rogabili impegni del suo ufficio, il seguito del 
dibattito viene rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Bondi chiede che, in una delle 
prossime sedute, la Commissione affronti 
con il Ministro dell'industria un dibattito 
sulla politica industriale, con particolare rife
rimento alla gestione delle leggi sul credito 
agevolato. Il Presidente fornisce assicurazio
ni in tale senso. 

La seduta termina alle ore 10,50. 
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L A V O R O (11«) | 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
TOROS 

Interviene il sottosegretario di Stato per \ 
il lavoro e la previdenza sociale LeccisL j 

La seduta inizia alle ore 10,10. | 
i 

IN SEDE REFERENTE I 

«Regolamentazione della posizione assicurativa ; 
delle aziende artigiane presso l'INAIL» (2071), I 
d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri, 
Urso Giacinto e Laforgia, approvato dalla Ca- I 
mera dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Proseguendosi l'esame del disegno di leg
ge rinviato il 12 gennaio), prende breve
mente la parola il sottosegretario Leccisi 
che chiarisce (su richiesta del senatore An-
tomazzi) la portata meramente tecnica dal
l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da 
lui presentato nella seduta scorsa, giudicato 
opportuno in quanto recante una migliore 
ed cmnicomprensiva formulazione della nor
ma, laddove alla dizione più limitata di | 
« premio dovuto per l'assicuzione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professio
nali » viene sostituita l'altra « obblighi per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul la
voro e le malattie professionali ». 

Nel dibattito che segue, il senatore An-
toniazzi annuncia che il Gruppo comunista 
è favorevole al disegno di legge, prendendo i 
etto nel contempo dei chiarimenti forniti j 
dal rappresentante del Governo sulla pro- j 
posta di modifica sulla quale dichiara di j 
non opporsi in quanto fondata sull'esigenza j 
di evitare un eventuale contenzioso inter
pretativo, j 

Dichiarata chiusa la discussione generale, j 
si passa all'esame dell'emenda mento sosti- ! 
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tutivo dell'articolo 1 che, posto ai voti, vie
ne approvato. 

Non essendovi emendamenti all'articolo 2, 
esso viene accolto nel testo trasmesso dal
la Camera dei deputati. 

Infine la Commissione dà mandato al re
latore Da Roit di redigere una relazione fa
vorevole per l'Assemblea, nel testo risul
tante dall'emendamento introdotto. 

« Riordinamento della prosecuzione volontaria del
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti» (2080), approvato dal
la Camera dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 12 gennaio. 

Intervenendo nella discussione generale, 
il senatore Antoniazzi, pur rilevando che il 
provvedimento in esame avrebbe potuto es
sere migliore, dichiara a nome del Gruppo 
comunista che voterà a favore del disegno 
di legge. 

Al senatore Bombardieri viene quindi con
ferito l'incarico di riferire all'Assemblea in 
senso favorevole all'approvazione del dise
gno di legge nel testo trasmesso dalla Ca
mera dei deputati. 

« Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle po
sizioni assicurative trasferite all'Istituto nazio
nale di assicurazione sociale libico » (2073) 
(Esame e rinvio) 

Il senatore Grazioli svolge la relazione sul 
disegno dì legge che affronta e risolve in 
maniera organica e definitiva tutte le que
stioni previdenziali rimaste pendenti o ac
cantonate a seguito del forzato rimpatrio 
dalla Libia dei lavoratori italiani ivi resi
denti. Dopo aver ricordato il contenuto del
l'accordo italo-libico del 1956, ratificato con 
la legge n. 843 del 1957 e le disposizioni con
tenute nella legge n. 744 del 1970 (con le 
provvidenze di natura previdenziale ivi sta
bilite a favore dei predetti lavoratori italia-
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ni), il relatore sottolinea che quello in esa
me costituisce un provvedimento organico 
necessario per garantire i diritti acquisiti e 
venire incontro alle legittime aspettative dei 
nostri sfortunati connazionali costretti al 
rimpatrio per effetto dei ben noti eventi 
politici verificatisi in Libia nel 1969. Illu
stra quindi analiticamnete i singoli articoli 
di cui consta il disegno di legge, evidenzian
done in particolare le finalità alla luce del
l'esigenza di ricostituire a tutti gli effetti 
nell'assicurazione italiana le posizioni assi
curative a suo tempo trasferite dall'INPS 
all'Istituto nazionale di assicurazione libi
co; conclude poi auspicando che la Commis
sione si pronunci in senso favorevole alla 
sua approvazione. 

Apertasi la discussione, interviene il se
natore Da Roit che preannuncia il voto fa
vorevole del Grappo socialista per il quale 
sono senz'altro da condividere le considera
zioni svolte dal relatore. 

Prende quindi la parola il senatore Caz
zato che, rilevando la mancanza del parere 
della 5a Commissione permanente (in «rela
zione all'onere di lire 22 miliardi recato 
dall'articolo 7) chiede che la conclusione 
dell'esame non abbia luogo nella seduta 
odierna. 

Il senatore Panico, sottolineato che quel
la in esame appare in effetti una sistema
zione organica della materia, ribadisce pe
raltro l'opportunità di una verifica del suo 
contenuto con i princìpi ispiratori delle con
venzioni internazionali in materia previden
ziale. Ritiene poi che taluni punti, quali 
quello dell'efficacia di eventuali posizioni 
assicurative per qualsiasi motivo non tra
sferite all'INAS libico (articolo 1) e del rim
borso d'ufficio previsto dal successivo arti
colo 4, abbisognino di un maggiore appro
fondimento. 

Dichiarata chiusa la discussione generale, 
replica brevemente il relatore Grazioli che, 
ricoiiiferrando 1̂ suo orientamento favore
vole al prowediimento, fa presente (rispon
d e v o ad una richiesta del senatore Cazza
to) che ove se ne dovesse presentare l'op
portunità, non mancherebbe certo la possi
bilità di raggiungere un'intesa tra i gruppi 
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i parlamentari ai fini dell'eventuale presen
tazione dì emendamenti in Assemblea. 

Successivamente, dopo che il sottosegre
tario Leocisi ha ribadito la posizione favore-

I vole del Governo, il seguito dell'esame vie
ne rimvialo alla prossima seduta. 

ì SUL PROBLEMA DELL INQUADRAMENTO PRE-
ì VÌDENZIALE DEI DIPENDENTI DELLE COO-
« PERATIVE DI TRASFORMAZIONE E COMMER* 
\ CIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

Il senatore Grazioli, con riferimento al 
ì disegno di legge n. 958 concernente il pro

blema indicato in titolo, ricorda le intese 
: recentemente raggiunte tra le organizzazio-
! ni sindacali e le maggiori associazioni delle 
; società cooperative del settore, intese che a 
ì suo avviso potrebbero facilitare una solu-
| zione normativa della questione. Chiede 
t quindi che il Presidente assuma iniziative 
» per concordare un incontro informale tra i 
: rappresentanti dei Gruppi parlamentari del-
; la Commissione ed i sindacati e le organiz-
; zazioni cooperativistiche. 

Il presidente Toros prende atto della ri-
: chiesta, ricordando peraltro la lunga serie 

di incontri informali già verificatisi in me* 
ì rito negli anni scorsi. 

t SULLA CONTRIBUZIONE DEI COLONI MIGLIO-
\ RATARI 

il senatore Cazzato, ricordato che in al-
• cune legioni meridionali (nonostante l'en-
' trata in vip ore della legge sui patti agrari) 

continua a sussìstale il contratto di miglio
rìa, sottolinea la grave situazione in cui si 
sono venuti a trovare i titolari dei predetti 

, rapporti o seguito di talune sentenze preto
rili che hanno ritenuto trattarsi nella fatti
specie di un rapporto di lavoro autonomo 

; anziché di lavoro subordinato, come sareb
be a suo avviso più corretto ritenere. Oc-

; corre quindi che il Governo assuma inizia
tive adeguate (anche legislative) per risol
vere il problema, riconoscendo in modo non 
equivoco che il livello contributivo deve 

1 essere quello tipico del rapporto di lavoro 
dipendente. 
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Il sottosegretario Leccisì tiene a precisa
re che il Ministero del lavoro valuterà con 
la dovuta attenzione il problema che, tutta
via, non sembra di così facile soluzione, te
nuto anche conto della natura atipica del 
rapporto di migliorìa. 

SULLA MANCATA EROGAZIONE DELLE RETRI
BUZIONI DA PARTE DI TALUNI PATRONATI 
AI LORO DIPENDENTI 

Il presidente Toros richiama l'attenzione 
del Governo suU'insostenibie situazione di di
sagio in cui versano i dipendenti di alcuni pa
tronati che da mesi non riscuotono la retri
buzione dovuta. Chiede quindi un immediato 
intervento del Ministero del lavoro al quale, 
com'è noto, spetta la vigilanza sui predetti 
istituti di patronato. 

Il sottosegretario Lecoisi assicura il Presi
dente ohe si farà carico di informare della ri
chiesta il ministro Scotti. 

SULLA CRISI CHE INVESTE TALUNI ZUCCHE-
RIFICI DEL NORD 

Il senatore Grazioli, evidenziata la crisi del 
settore saccarifero e le interrogazioni presen

tate dal Gruppo delia democrazia cristiana in 
proposito, sollecita il Governo a rispondere 
alle predette e chiede che il Ministero del la
voro, per la parte di sua competenza, assuma 
iniziative idonee a garantire la situazione oc
cupazionale degli addetti al settore con parti-
collare riferimento aJle zone dell'oltre Po 
mantovano e delle provincie di Ferrara e Ro
vigo. 

Il senatore Brezzi si associa a tale richiesta. 
Le considerazioni del senatore Grazioli so

no inoltre condivise dal senatore Cazzato che 
ricorda le interrogazioni del Gruppo comuni
sta presentate in merito ed osserva ohe la cri
si occupazionale del settore investe anche al
cune provincie del Mezzogiorno. Si rende 
quindi necessario conoscere gli orientamen
ti del Governo e le misure che eventualmente 
si intendano adottare. 

Il sottosegretario Leccisi, per la parte di 
competenza del Dicastero che rappresenta, 
prende atto di tali istanze che si farà carico 
di riferire al ministro Scotti. 

La seduta termina alle ore 11,25. 
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I G I E N E E S A N I T À (12*) 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
PlTTELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Quattrone. 

La seduta inizia alle ore 9,40. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante 
proroga degli incarichi del personale non di 
ruolo delle unità sanitarie locali » (2139), appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla la Commissione ai sensi dell'arti
colo 78 dei Regolamento, sui presupposti co
stituzionali) 

Riferisce alla Commissione il senatore 
Forni. 

Egli, nel far presente l'urgenza del provve
dimento, propone che la Commissione espri
ma parere favorevole sull'esistenza dei re
quisiti costituzionali dello stesso. 

Ritiene poi opportuno, in sede di esame 
del disegno di legge, valutare la congruità 
del termine di proroga alla data del 28 feb
braio 1983 dallo stesso prevista in relazione 
ai tempi occorrenti per l'approvazione del 
provvedimento concernente l'inquadramento 
diretto del personale non di ruolo delle uni
tà sanitarie locali. 

Segue il dibattito. 
Il presidente Pittella si dichiara disponi

bile ad un approfondimento del quesito po
sto dal relatore, ritenendo al riguardo oppor
tuno procedere ad una consultazione del 
Presidente della Commissione sanità della 
Camera. 

Il sottosegretario Quattrone esprime pare
re favorevole sui presupposti costituzionali 
del disegno di legge ritenendo altresì prefe
ribile mantenere il termine del 28 febbraio 

1983 ivi previsto allo scopo di stimolare la 
sollecita approvazione del provvedimento 
dì sanatoria summenzionato. 

La Commissione quindi si pronuncia nel 
senso della sussistenza dei presupposti costi
tuzionali ed incarica il relatore Forni di tra
smettere alla la Commissione il parere nei 
termini anzidetti. 

La seduta è sospesa alle ore 10 ed è ripre
sa alle ore 10,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disciplina transitoria per l'inquadramento di
retto nei ruoli nominativi regionali del persona
le non di ruolo delle unità sanitarie locali » (1853) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame sospeso il 12 gennaio. 
il presidente Pittella in via preliminare ri

mette alla valutazione della Commissione 
l'opportunità di continuare a procedere nel
lo scambio di vedute su singoli articoli o di 
effettuare uin ulteriore approfondimento dei-
la materia in sede ristretta, alla luce delle 
nuove problematiche emerse nel corso degli 
incontri informali con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di settore. Se si ac
cogliesse quest'ultima proposta, prosegue il 
presidente Pittella, la apposita sottocommis
sione dovrebbe riunirsi in tempi brevi. 

Dopo un breve intervento del senatore Bel-
linzona ha poi la parola il senatore Merzario. 
Egli fa presente che il proseguimento del 
dibattito in Commissione è condizionato alle 
necessarie chiarificazioni che il Governo de
ve fornire in materia. Al riguardo ribadisce 
la richiesta, già in precedenza espressa, di 
un intervento del ministro Altissimo in Com
missione per comunicazioni sullo stato delle 
trattative sul contratto unico nazionale per 
il personale sanitario, al di là di qualsiasi in
terferenza da parte del Parlamento. 

Seguono interventi dal presidente Pittel
la (che da notizia della disponibilità del Mi
nistro ad un intervento in Commissione sen
za peraltro che egli possa fornire ulteriori 



Giunte e Commissioni - 555 

chiarificatomi risp^iic a quanto già pre
cedentemente comunicato alia Commissio
ne); del senatore Bellìnzoina (circa la ne
cessità di acquisire comunque informazio
ni da parte del Governo); del senatore Ciac-
ci (propenso a proseguire l'esame del prov
vedimento in attesa dell'eventuale trasferi
mento in sede deliberante); del senatore Pin
to (favorevole ad acquisire Forien tan lento 
del Governo sullo stato delle trattative ed 
a proseguire l'esame del .provvedimento in 
Commissione); del senatore Forni (ohe ritie
ne invece opportuno u:n ulteriore approfon
dimento del testo in sede ristretta e che riba
disce la richiesta di mutamento di siede); e, 
nuovamente del presidente Pittella che in
vita il relatore a convocare in tempi brevi 
la Sottocommissioine onde poter ridefinire 
il testo tenendo conto delle osservandomi for
mulate dalle organizzazioni sindacali ed as
sicura altresì la propria disponibilità a pren
dere gli opportuni contatti per ima nuova 
richiesta di trasferimento in sede delibe
rante e per l'intervento del Ministro in Com
missione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

«Norme per l'esercizio della professione di opto-
metiista» (1817), d'iniziativa dei senatori Pittel
la ed altri 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore 
Forni. 

Egli ricorda ile vicende relative a un di
segno di legge in materia in precedenza 
presentato su cui avevano espresso parere 
contrario la Commissione giustizia e la 
Commissione istruzione. 

Fa quindi presente che il nuovo disegno 
di legge man ripropone più un ordinamento 
completo della professione degli optoanetrì-
sti, ma si limita a disciplinare in via prov
visoria gli aspetti professionali tenendo con
to dell'attività svolta dagli optometrìsti e 
riconosciuta di fatto da parte idi enti locali 
e istituzioni sanitarie. Affidando la discipli
na definitiva ideila materia al provvedimen
to di riforma generale delle professioni pa
ramediche, «lo soopo del disegno di legge in 
titolo, prosegue il relatore, è quello di con
sentire agli optometristi di svolgere la loro 
attività in piena legalità. 
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Illustra poi analìticamente gli articoli del 
provvedimento ricordando il parere favo
revole della Commissione giustizia. 

Raccomanda una rapida approvazione del 
disegno di legge proponendo-in proposito che 
la Commissione chieda il trasferimento in 
sede deliberante. 

Si apre la discussione, 
li senatore Roccamonte si dichiara non 

contrario al disegno di legge a patto che le 
disposizioni ivi contenute tengano conto del
la normativa proposta con i provvedimenti 
riguardanti la riforma della Facoltà di medi
cina attualmente all'esame della Commissio
ne istruzione e siano altresì intese a preve
dere funzioni di responsabilità e di controllo 
dei medici. 

Il senatore Argiroffi ritiene necessario il 
riordinamento del settore ma fa presente che 
preliminarmente all'esame del provvedimen
to, è opportuno acquisire la normativa comu-

: nitaria in materia. 
Il senatore Ciacci, nel condividere le osser

vazioni formulate dal senatore Argiroffi, 
esprime perplessità sull'articolo 1 a proposi-
to di una eccessiva autonomia professionale 
che in base alla normativa nello stesso arti
colo contenuta, gli optometrìsti potrebbero 

' avere. 
Lo stesso senatore Ciacci poi, nel ricono

scere la necessità di una regolamentazione 
• della materia e quindi l'opportunità di pro-
; seguire l'esame del provvedimento, invita aid 
J una riflessione circa la previsione di con-
j trolli e di responsabilità da parte dei medici 
| sull'attività svolta dagli optometristi. 
\ Il senatore Merzario, dichiarandosi favo-
, revole ad una pausa di riflessione onde poter 

acquisire tra l'altro la normativa comunita
ria, si domanda se e fino a che punto l'appro-

j vazione di provvedimenti settoriali come 
; quello all'esame possa ostacolare l'approva-
; zione di ima legge-quadro sulle professioni 
> paramediche, fornendo ulteriori giustificazio-
. ni al Governo per non procedere ad una ri-
j forma globale. Accenna poi al mercantilismo 
1 insorgente nel settore dell'oculistica. Ritie-
| ne infine necessario disciplinare la materia 
ì in modo da far uscire gli optometristi dalla 
[ semi-clandestinità. 

Il senatore Bompiani, nell'individuare le 
figure professionali operanti nel settore, sot-
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tolinea la necessità di definire con preci
sione i profili professionali in modo da evi
tare invasioni di campi e confusioni di pro
fessioni con conseguenti abusi. 

Replica il relatore Forni. 
Egli rileva che le disposizioni del disegno 

di legge in titolo non sono in contraddizio
ne con la normativa proposta nei provvedi
menti di riforma della facoltà di medicina 
all'esame della Commissione istruzione. Sot
tolinea che non si intende privilegiare la ca 
tegoria degli optometristi a scapito di altre, 
ma semplicemente evitare un contenzioso de
rivante dall'attuale situazione in cui versa-
no gli optometristi. Il provvedimento all'esa
me non appare in contrasto, ad avviso del 
relatore, neanche con la normativa comu 
nitaria in materia dal momento che anche 
questa, come il provvedimento in questio
ne, prevede il requisito del diploma di scuo
la secondaria di secondo grado e un suc
cessivo corso triennale per poter esercitare 
la professione di optometrista. Fa comun
que presente che una documentazione di le
gislazione comparata è disponibile presso la 
Presidenza della Commissione e può essere 
acquisita da parte della Commissione stes
sa. Il relatore osserva poi che il provvedi
mento mira a precisare i confini professio
nali in modo da non sottrarre responsabi
lità ai medici e nel contempo attribuendo 
competenze autonome agli optometristi. Pro
pone infine che, tuia volta conclusa la discus
sione, sia richiesto il parere della la Com
missione per poter successivamente chiedere 
il trasferimento in sede deliberante. 

Dichiarata quindi conclusa la discussio
ne generale, il seguito dell'esame è rinviato. 

«Istituzione presso gli ospedali regionali di una 
Commissione per la sperimentazione clinica» 
(89), d'iniziativa dei senatori Pittella e Ferralasco 

«Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti 
farmaceutici » (1551), d'iniziativa dei senatori Del 
Nero ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Prosegue l'esame del testo predisposto in 
sede ristretta, sospeso il 21 dicembre 1982, 

Il relatore Bompiani sottolinea come in 
sede di sottocommissione sia stato raggiun

to l'accordo tra le forze politiche su quasi 
tutti i punti controversi. Pertanto propone 
che la Commissione chieda il mutamento di 
sede, onde procedere ad una più rapida ap
provazione. 

Si apre il dibattito. 
Interviene il senatore Merzario. Egli si 

dichiara contrario alla richiesta di trasferi-
I mento in sede deliberante dal momento che 
| le nuove vicende del settore farmaceutico, 
| collegate peraltro alla problematica della 
| sperimentazione, consigliano una pausa di 
j riflessione sui provvedimenti all'esame. Oc-
; corre infatti, a suo avviso, che il Governo 

chiarisca la sua posizione circa la politica 
i globale del farmaco, che deve essere inteso 
I come un bene sociale e sottoposto quindi 
! al controllo di un organismo pubblico che 
i in questo momento non viene effettuato in 
j forma adeguata. È poi necessario, prosegue 
; il senatore Merzario, far chiarezza per quan-
j to riguarda i recenti provvedimenti presen-
j tati dal Governo relativi al settore sanita-
i rio. Infine è bene individuare le cause che 
j hanno di fatto bloccato Yiter legislativo pres-
! so l'altro ramo del Parlamento del provve-
j dimento concernente la brevettabilità dei 

farmaci approvato all'unanimità dalla Com
missione sanità del Senato in sede delibe
rante. Dopo aver fatto chiarezza su tali pun
ti, continua il senatore Merzario, si potrà 
proseguire con approfondimento nell'esame 

j del provvedimento in titolo. 
Prende poi la parola il senatore Del Nero. 

I Egli si dichiara favorevole ad una ragionevo
le pausa di riflessione; rileva tuttavia che la 
problematica relativa alla sperimentazione 

J non ha collegamento con quella dei farmaci. 
Fa poi presente che la sperimentazione ha bi
sogno urgente di una regolamentazione, man
cando la quale si rischia la proliferazione 
della sperimentazione all'estero con conse
guenti gravi danni. 

Il senatore Carlassara poi, esprimendo una 
valutazione di merito sul provvedimento, 
sottolinea che le disposizioni forniscono suf
ficienti garanzie scientifiche per quanto ri
guarda la sperimentazione clinica pilota ma 
non per quanto riguarda quella allargata. 

Auspica quindi che anche per questa fase 
i controlli siano affidati alla stessa Com-
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missione prevista per il controllo sulla spe
rimentazione clinica pilota. 

Il presidente Pittella, a nome del Gruppo 
socialista, sottolinea che la sperimentazio
ne è fatto a sé stante e non ha collegamen
to con i provvedimenti relativi al settore 
farmaceutico. Si dichiara disponibile alla 
proposta di una pausa di riflessione, facen
do tuttavia presente la necessità di varare 
il provvedimento in tempi brevi. 

Seguono interventi del senatore Pinto (fa
vorevole alla proposta di mutamento di se
de); del senatore Roccamonte (che si espri
me anch'egli in tal senso); del senatore Bel-
linzona (per chiarire la posizione, non con
traria, del Gruppo dei senatori comunisti 
al disegno di legge in questione ribadendo 
altresì l'urgenza dell'approvazione del prov

vedimento sulla brevettabilità dei farmaci); 
del senatore Argiroffi che sottolinea il col
legamento tra il provvedimento sulla speri
mentazione e quello sulla brevettabilità dei 
farmaci. 

Replica quindi il relatore Bompiani. 
Egli ribadisce l'opportunità di prosegui

re celermente nell'esame del provvedimento 
dal momento che la disciplina della speri
mentazione va incontro alla duplice esigen
za di rilancio della ricerca nazionale e di 
tutela dell'utente. Di fronte ad una proble
matica così rilevante, ad avviso del relato
re, è in gioco lo stesso prestigio della Com
missione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,40. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
Giacomo MANCINI 

La seduta inizia olle ore 15,30. 

PARERE SU PROPOSTA PER IL PROGETTO SPE
CIALE VALLE DEL BELICE (RELATORE ONO
REVOLE CONCETTO LO BELLO) 

Il deputato Lo Bello soffermatosi breve
mente per illustrare la situazione in cui versa
no le popolazioni della zona terremotata del 
Belice, esasperate per le precarie condizioni 
economiche in cui versano osserva che il pro
getto speciale oggi all'esame è lacunoso e in
consistente. Propone pertanto ohe la Com
missione deliberi un'audizione del ministro 
Signorile affinchè vengano chiarite le reali 
finalità del provvedimento. Ritiene pertanto 
che la Commissione prima di esprimere un 
parere svolga un approfondito dibattito utile 
anche per sollecitare un più coerente impe
gno del Governo nei confronti delle popola
zioni della zona del Belice. 

Il deputato Boggio sostiene che un prov
vedimento finalizzato alla risoluzione dei pro
blemi relativi alla zona del Belice non può 
esaurirsi in una semplice dichiarazione di vo
lontà o di indicazioni future. Si dichiara per
tanto favorevole all'audizione del ministro Si
gnorile per aprire ima formale discussione 
sull'annosa questione degli interventi a favo
re delle popolazioni terremotate del Belice. 

Il senatore De Rosa associatosi a quanto 
esposto dal relatore Lo Bello, si dichiara fa
vorevole all'audizione del Ministro. 

Il presidente Giacomo Mancini sentita la 
Commissione assicura che prenderà i dovuti 
contatti per programmare l'audizione del 
Ministro. 

PARERE SUL TESTO UNIFICATO DEL DISEGNO 
DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI LEGGE 
CONCERNENTI RIFORMA DELUINTERVEN 
TO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO 
(RELATORE ON. UGO GRIPPO) 

lì presidente Giacomo Mancini ricorda 
die la Commissione da lui presieduta ebbe 
modo dì esprimere un parere con motiva
zioni nel giugno scorso su di un testo che 
oggi non risulta essere più lo stesso. I quin
dici articoli contenuti nel provvedimento al
l'esame odierno rappresentano una base di 
lavoro su cui la Commissione bilancio inten
de esprimersi enitro breve tempo. Ritiene 
pertanto che l'occasione sia propizila per 
consentire um inserimento reale della Com
missione Mezzogiorno nel processo che do
vrebbe portare alila stesura definitiva di un 
testo. 

Il deputato Grippo relatore, dopo aver illu
strato per sommi capi il contenuto dei quin
dici articoli pone l'accento su una serie di os
servazioni. Per quanto riguarda l'articolo 1 
e 2 (dotazione finanziaria ed impieghi) fa 
presente che le azioni di intervento si incen
trano in quattro punti: infrastrutture civili 
ed economiche rivolte alla valorizzazione del 
territorio con particolare riferimento ai si
stemi urbani; incentivi alle attività produtti
ve; attività promozionali per l'utilizzo delle 
risorse; assistenza tecnica e formazione dei 
quadri. Osserva che le competenze della Cas
sa restano pressoché inalterate anche se ven
gono delegate al « fondo » e all'azienda. Quan
to costa alla collettività il progetto di spacca
tura della Cassa? E quali sono gli elementi 
che hanno condotto al dimensionamento del 
fabbisogno finanziario di 10 mila miliardi per 
anno? Rileva inoltre l'esistenza del pericolo 
di una sostituzione dell'intervento straordina
rio a quello centrale o periferico. Quanto al
l'articolo 3 (piano novennale e programma 
triennale) con 'il quale si definiscono gli stru
menti di pianificazione e programmazione 
degli interventi e si introduce il vincolo di 
una quota percentuale, da definire, da desti-
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nare al fondo per i programmi regionali di 
sviluppo osserva che così facendo si rinvia 
la determinazione di obiettivi generali del
l'azione di sviluppo del Mezzogiorno al piano 
novennale e a quelli triennali. Pertanto nella 
sostanza sì allungano i tempi della possibili
tà di intervento. Inoltre la giacenza del con
tenzioso Casmez, fra investimenti produttivi, 
progetti speciali ed infrastrutture conseguen
ti è tale che non potrà essere smaltita se non 
in un quadro di interventi di scadenza quin
quennale. Sarebbe il caso di procedere reali
sticamente di concerto con le Regioni alla 
stesura di due programmi, uno di breve ed 
uno di medio periodo su progetti congiunti 
con le ipotesi di assetto e sviluppo regionali. 
In via generale ci si trova di fronte ad uno 
straniente legislativo non agibile nel breve 
periodo, ma di delega al Governo, al Ministro 
e scarsamente alle Regioni della dinamica 
degli interventi. Inoltre i tempi necessari 
per la disponibilità degli strumenti normativi 
di intervento si ritengono molto lunghi e 
quindi malgrado le discipline transitorie pre
viste inevitabilmente si indurrà una notevole 
stagnazione dell'intervento straordinario. 

L'articolo 5 (attribuzione del Ministro de
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) 
prevede un ruolo predominante del Ministro 
non solo in tema di interventi straordinari, 
ma nell'intera politica economica nazionale. 
Si prevede la istituzione di un segretariato 
generale nel cui ambito sì costituiscono com
missioni permanenti con rappresentanza an
che del CIPE e delle Regioni. In tal guisa 
si configura di fatto un nuovo Ministero sen
za portafoglio che esplica la propria atti
vità attraverso il fondo e con decreti-legge. 
L'articolo 6 (Comitato dei rappresentanti 
delle regioni meridionali) fissa il compito 
del Comitato attribuendogli tra l'altro una 
funzione consultiva sugli schemi dei piani 
novennali e triennali. Non sembra accetta
bile che il ruolo del Comitato dei rappre
sentanti regionali sia consultivo: se ne po
trebbe considerare la soppressione allor
ché le Regioni fossero presenti in sede CIPE. 
L'articolo 7 (fondo per lo sviluppo del Mez
zogiorno) istituisce il fondo ma non prevede 
il personale di cui deve avvalersi per la ge
stione. L'articolo 8 (azienda per il riequi

librio territoriale e lo sviluppo del Mezzo
giorno) istituisce e fissa il ruolo dell'azien
da che dovrebbe avere una veste giuridica 
di diritto pubblico e a cui viene assegnata 
una dotazione di 300 miliardi. L'azienda pre
dispone progetti per azioni organiche e ne 
cura l'attuazione; compieta, integra e razio
nalizza le opere realizzate (o in corso di 
realizzazione) della Cassa; gestisce impian
ti e sistemi idrici fino al loro trasferimen
to alle aziende o enti che a tal fine saranno 
costituiti, eccetera. Im pratica viene opera
ta una divisione dei compiti dell'attuale Cas
sa (finanziaria, operativa) senza una reale 
utilità concreta creando un'apparato buro
cratico di cui non se ne possono prevedere 
le caratteristiche di agibilità. Sarebbe il ca
so di decentrare in sede regionale ogni com
petenza e struttura attuale lasciando al « cen
tro » solo un compito di coordinamento. 

Altrimenti sarebbe più proficuo perfezio
nare la legge n. 183 sulla base delle esperien
ze acquisite. L'articolo 9 (delega ai Governo 
per la disciplina dell'organizzazione del fon-
od e dell'azienda liquidazione della Cassa 
per il Mezzogiorno) prevede una delega per 
l'organizzazione del fondo e dell'azienda. 
Sembra però utopistico che, data la comples
sità della materia il Governo possa mantene
re il termine di 60 giorni. Per quanto riguarda 
le norme relative all'incentivazione delle im
prese produttive rileva che questo sia l'unico 
punto di distacco sensibile da quella che è sta
ta tutta la normativa in materia di credito 
agevolato e contributi a fondo perduto nel
l'ultimo ventennio. Nella normativa oggi al
l'esame si cumulano le agevolazioni sul solo 
contributo in conto capitale articolato in due 
quote di cui la prima nella misura massima 
del 55 per cento degli investimenti fissi e la 
seconda nella misura massima del 16 per cen
to da erogarsi entro due anni dalla realizza
zione degli investimenti. L'esperienza trascor
sa ha insegnato che il contributo in conto ca
pitale è sempre stato tardivo ed intempestivo 
per cui le alternative ragionevolmente possi
bili possono essere: agevolazioni al solo fi
nanziamento a tasso agevolato che possa rag
giungere anche il 100 per cento dell'investi
mento oppure mantenimento del quadro at
tuale con erogazione simultanea da parte del-
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l'istituto finanziatore delle due «aliquote di fi
nanziamento. In buona sostanza la normativa 
sugli incentivi dovrebbe garantire i promoto
ri delle iniziative che i finanziamenti possa
no essere erogati in tempi compatibili con la 
buona riuscita economica dell'impresa; veri
ficare che vengano mantenuti gli obiettivi 
produttivi ed occupazionali per almeno cin
que anni; sfruttare le strutture istruttorie 
degli istituti di credito e contemplare un au
tomatismo dì drenaggio e coordinamento del
le assegnazioni dei crediti comunitari. L'ar
ticolo 10 (delega al Governo per la disciplina 
degli incentivi delle attività produttive) coin
volge con compiti consultivi le regioni nella 
predisposizione dei programmi triennali non
ché l'azienda, gli enti locali e tutti gli altri 
soggetti abilitati. In linea di massima appare 
valido nei contenuti e potrebbe essere appli
cato con adattamenti all'attuale Casmez. L'ar
ticolo 11 (classificazione e procedure relative 
alle azioni organiche di intervento) ripren
de vecchie proposte e definisce il concetto di 
progetti locali per i quali gli enti competenti 
non possono avvalersi del sostegno finanzia
rio delle regioni. È una normativa di un certo 
interesse ad attualità anche se per alcuni ver
si utopistica per i tempi di attuazione. Lascia 
comunque insoluto il problema finanziario 
dei progetti speciali. 

Dopo essersi soffermato brevemente nel
la illustrazione dei rimanenti articoli, ritie
ne che il dibattito odierno possa fornire la 
occasione per la redazione di un parere arti
colato. 

Il senatore Rosa rileva che il testo al
l'esame si compone di 15 articoli il cui con
tenuto abbraccia una materia vasta e com
plessa. Sarebbe stato più opportuno e co
munque più rispondente a sani criteri di 
tecnica legislativa se si fosse proceduto ad 
una divisione per norme specifiche. Osser
va inoltre che la legge n. 183 rappresenta 
ancora oggi un testo valido anche se biso
gnoso di perfezionamenti. Soffermandosi 
sulla questione GEPI esprime un giudizio 
complessivamente positivo per l'opera svol
ta dall'Istituto che ha assicurato 22.000 po
sti di lavoro all'industria meridionale e ha 
restituito 10.000 addetti all'iniziativa priva
ta. Sottolinea quindi la necessità di assicu

rare anche per l'avvenire la funzionalità di 
un valido strumento al servizio del Mezzo
giorno. Ritiene pertanto opportuno inclu
dere la questione GEPI nella normativa ge
nerale per il Mezzogiorno. 

Il senatore Scardaccione dopo aver solle
vato alcune perplessità in ordine alla reale 
utilità di esprìmere un parere su un testo 

! che probabilmente verrà -modificato dalla 
Commissione di merito si dichiara contra-

! rio a] lo scioglimento della Casmez in quanto 
I verrebbe sostituita con tre inutili enti. Non 
j condivide in particolare l'accentramento di 
| poteri nel Ministero del Mezzogiorno che 
! verrebbe a configurarsi come una sorta di 

Commissariato per le regioni meridionali. 
Il senatore Nepi si dichiara favorevole 

I al proseguimento del dibattito in quanto la 
* Commissione può e deve esprimersi anche 
| in presenza di un testo non definitivo. Fa 
| inoltre presente che il testo all'esame rap-
| presenta una prima traccia di intesa poli

tica su una materia complessa e controver
sa. Solleva alcune perplessità in ordine alla 
concentrazione di poteri nel Ministero per 
il Mezzogiorno e concorda sulla necessità, 
illustrata dal senatore Rosa, di inserire nel
la legge sul Mezzogiorno apposite norme per 
la disciplina della GEPI quale strumento 

; al servizio del meridione. 
| Il senatore Fermariello, favorevole alla 
I continuazione del dibattito per consentire 

la redazione di un documento che possa in
serirsi nel processo di formazione defini
tiva di un testo di riforma dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, si sofferma 
soprattutto sulla tematica relativa agli in-

j centivi. Sostiene quindi la necessità di sug
gerire alla Commissione di merito l'adozio
ne di una normativa che preveda un siste
ma di incentivi basati sull'automaticità e 
comunque svincolati dalla logica delle pres
sioni di parte. In linea di massima ritiene 
che in mancanza di ima politica industria
le nazionale si possa continuare ad utiliz
zare lo strumento GEPI opportunamente 
modificato per consentire un'opera di tam
ponamento nel meridione. Sottolinea inol
tre la necessità di affrontare il problema 
del coordinamento o della sistemazione del
le finanziarie operanti nel Mezzogiorno 
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(FIME, INSUD, FORMEZ, FINAM, eccete
ra). Auspica infine che la Commissione non 
si lasci sfuggire l'occasione per concordare 
un parere validamente articolato che pos
sa portare un fattivo contributo alla reda
zione conclusiva del testo di riforma del
l'intervento straordinario. 

Il senatore Panico fa presente che il te
sto all'esame è la risultante di un accordo 
di maggioranza che però allo stato attuale 
non riscontra la convergenza univoca delle 
forze che lo hanno in un primo tempo con
cordato. Pur esprimendo riserve sul conte
nuto delle norme ritiene che perlomeno il 
testo all'esame consente alla Commissione 
di esprimere un parere. 

Solleva alcune perplessità in ordine alla 
reale copertura del finanziamento di 90.000 
miliardi previsto per il piano novennale. 

Il deputato Ermelli Cupelli, favorevole al 
proseguimento del dibattito per l'espressio
ne di un parere, richiama l'attenzione sul 
fatto che, pur lacunoso, il presente testo 
rappresenta una piattaforma concreta su cui 
lavorare. In particolare sostiene l'esigenza 
di un reale coordinamento tra la politica 
meridionale e quella nazionale e esprime 
perplessità in ordine all'esistenza di una va
lida copertura finanziaria del « fondo ». 

Il deputato Boggio, ricordato che più vol
te sostenne la necessità di procedere ad una 
revisione della legge n. 183 anziché creare 
una normativa completamente nuova, richia

ma l'attenzione della Commissione sulla op
portunità di sostenere un rilancio del ruolo e 
delle funzioni di questa Commissione. Per 
quanto riguarda il « fondo » ritiene assolu
tamente necessario consentire l'accesso al
le regioni rispettando l'autonomia regiona
le: il CIPI dovrebbe limitarsi ad esprimere 
un semplice parere di conformità dei pro
getti regionali con il piano generale. Sulla 
questione degli incentivi sostiene la neces
sità di escogitare forme di automatismo e 
omogenità per evitare il ripetersi della lo
gica delle pressioni di parte. 

Il deputato Grippo dopo aver ribadito le 
osservazioni fatte nel corso della illustrazio
ne della relazione si dichiara disponibile 
a recepire nello schema di parere le osser
vazioni emerse nel corso del dibattito. In 
particolare fa presente che il problema del 
contenzioso Casmez comporta il trasferi
mento di 35.000 miliardi al Comitato di li
quidazione che non potrà ragionevolmente 
esaurire il proprio compito prima di cinque 
anni. Fa inoltre presente che il testo all'esa
me non ha ancora avuto l'avallo dei vari 
ministeri. 

Il presidente Giacomo Mancini sentita la 
Commissione dà mandato ad un Comitato 
di lavoro composto dal relatore onorevole 
Grippo, dai senatori Fermariello e Scardac
cione e dal deputato Boggio di redigere una 
proposta di parere articolata e motivata. 

La seduta termina alle ore 19,45. 
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S O T T O C O 

AFFARI COSTITUZIONALI (la) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

La Sottocommissione, riimitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Murmura, e con la partecipazione dei 
sottosegretari di Stato per la sanità Ferrala-
sco, per il lavoro e la previdenza sociale 
Leccisi e per i lavori pubblici Santuz, ha 
adottato le seguenti deliberazioni per i di
segni di legge deferiti: 

alla 6a Commissione: 

2127 — « Conversione in legge del decre
to-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernen
te provvedimenti urgenti in materia fiscale » 
(in stato di relazione): parere favorevole; 

2133 — «. Conversione in legge del decre
to-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante 
provvedimenti urgenti per il settore della 
finanza locale per l'anno 1983 »: rimessione 
alla Commissione plenaria; 

alla 7a Commissione: 

1649-1719-B-è/s — « Norme integrative in 
materia di concorsi direttivi nella scuola e 
norme in materia di computo delle anziani
tà per le promozioni nei ruoli dell'ammini
strazione centrale e della amministrazione 
scolastica periferica », risultante dallo stral
cio, deliberato dalla Camera dei deputati, 
di articoli di un disegno di legge approvato 
dal Senato in un testo risultante dalla uni
ficazione di disegni di legge di iniziativa dei 
senatori Mazzoli ed altri, Buzzi ed altri, mo
dificato, nella parte stralciata, dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole; 
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2051 — « Estensione ai cittadini italiani 
residenti all'estero per motivi di lavoro e 
professionali e loro congiunti di alcuni bene
fici previsti dalla legge 3 marzo 1971, 
n. 153 », approvato dalla Camera dei de
putati: parere favorevole; 

2093 — « Interventi straordinari nel set
tore dello spettacolo »: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

1999 — « Inquadramento del personale di 
concetto delle Ferrovie dello Stato », d'ini
ziativa del senatore Vincelli: parere contra
rio; 

2028 — « Disposizioni per la zona indù-
strale e portuale di Padova », d'iniziativa dei 
senatori Schiano ed altri: parere favorevole; 

j alla 12a Commissione: 

1853 — « Disciplina transitoria per l'in
quadramento diretto nei ruoli nominativi 
regionali del personale non di ruolo delle 
unità sanitarie locali »: parere favorevole, 
condizionato alVintroduzione di emendamen
to, su nuovo testo predisposto da Sotto
commissione della Commissione di merito; 

2006-urgenza — « Modifica degli articoli 
34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, riguardante istituzione del servizio 
sanitario nazionale»: parere favorevole. 

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

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio-
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ne Cioce, ha adottato le seguenti delibera
zioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 6a Commissione: 

2133 — « Conversione in legge del decre
to-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante 
provvedimenti urgenti per il settore della 
finanza locale per l'anno 1983 »: parere fa
vorevole condizionato alV introduzione di 
emendamenti; 

alta 9a Commissione: 

1965 — « Norme in materia di pesca nel
le acque interne e tutela dell'ambiente it
tico », d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed 
altri: parere contrario. 

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

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1982 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Carollo e con la 
partecipazione del sottosegretario per il te
soro Manfredi, ha adottato le seguenti deli
berazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla lu Commissione: 

1749-B — « Proroga della legge 27 aprile 
1981, n. 190, recante concessione di contri
buti a favore di associazioni per il sostegno 
della loro attività di promozione sociale », 
d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati: parere favorevole con
dizionato alV introduzione di emendamenti; 

alla 3a Commissione: 

1970 -— « Ratifica ed esecuzione dell'accor
do internazionale del 1980 sul cacao, con al
legati, adottato a Ginevra il 19 novembre 
1980 »: parere favorevole su emendamenti; 

alla 7a Commissione: 

2082 — « Modifiche ed integrazioni alla 
legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istitu
zione di nuove università », d'iniziativa dei 
senatori Accili ed altri: parere favorevole 
con osservazioni; 

alla 9a Commissione: 

197, 209, 711. 1036, 1049 — in materia di 
riserve e parchi naturali (in discussione in
nanzi all'Assemblea): rimessione alla Com
missione plenaria del parere sul testo pro
posto dalla Commissione di merito. 

I N D U S T R I A (10a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Forma, ha adotta
to la seguente deliberazione per il disegno 
di legge deferito: 

alla 6a Commissione: 

2133 — « Conversione in legge del decre
to-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante 
provvedimenti urgenti per il settore della 
finanza locale per l'anno 1983 »: parere fa
vorevole con osservazioni. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

la (Affari costituzionali) 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 9 

In sede redigente 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Legge-quadro sul pubblico impiego (1952) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- SAPORITO ed altri. — Proroga della leg
ge 27 aprile 1981, m. 190, recante conces
sione di contributi a favore di associa
zioni per il sostegno della loro attività di 
promozione sociale (1749-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

6* (Finanze e tesoro) 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

- PINNA ed altri. — Modifiche all'articolo 
1 del regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1755, in materia di regime giuridico del
le acque pubbliche e norme concernenti 
la pubblicizzazione degli stagni (155). 

- ROMEI ed altri. — Norme sulla istituzio
ne di fondi dì investimento dei risparmio 
dei lavoratori (1633). 

- Norme concernenti l'avanzamento degli 
ufficiali in servizio permanente effettivo 
della Guardia di finanza, integrative del
la legge 20 settembre 1980, n. 574 (2094). 

IL Seguito dall'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Conversione in legge del decreto4egge 30 
dicembre 1982, n. 952, recante provvedi
menti urgenti per il settore della finan
za locale per l'anno 1983 (2133). 

- Provvedimenti finanziari per gli enti lo
cali per il triennio 1981-1983 (1269). 

III. Esame congiunto dei disegni di legge: 

- LONGO ed altri. — Autorizzazione a ven
dere a trattativa privata alla Congregazio
ne italiana dell'ordine cistercense la por
zione disponìbile del complesso immobilia
re sito in Chiaravalle (Ancona) di proprie
tà dell'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato (1833). 

- GUERRINI. — Autorizzazione all'Ammini
strazione autonoma dei monopoli dì Stato 
a cedere gratuitamente al comune di Chia
ravalle l'immobile della ex agenzia tabac
chi (1924). 

IV. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di op
zione per la pensionistica di guerra a fa
vore degli invalidi per causa di servizio 
delle tre Armi delle Forze armate e dei 
Corpi militarizzati (1221). 
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- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento 
agli invalidi per causa di servizio, ai loro 
familiari ed ai familiari dei caduti per 
servizio della facoltà di optare per la pen
sionistica di guerra (1318). 

V. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- DE GIUSEPPE ed altri. — Disciplina fi
scale concernente il trattamento di fine 
rapporto (1884-Urgenza). 

In sede redigente 

Discussione del disegno di legge: 

- Norme per l'ampliamento e l'integrazio
ne del sistema informativo del Ministero 
delle finanze (1441-èis) (Risultante dallo 
stralcio degli articoli da 1 a 7, 8, commi 
primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno 
di legge n. 1441). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Proroga della gestione del servizio di te
soreria provinciale dello Stato (1638) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: 

- Disposizioni modificative ed integrative 
del regio decreto4egge 10 settembre 1923, 
n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 
1925, n. 473, concernente la permuta d'im
mobili statali in uso ad amministrazioni 
governative (1488). 

- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme 
in materia di trasferimento d'uso di beni 
immobili demaniali (1520). 

- Disposizioni per il completamento ed am
modernamento dei beni immobili dello 
Stato destinati a servizi governativi (339). 

T (Istruzione) 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 11 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Deputati ALMIRANTE ed altri; OCCHET-
TO ed altri; MAMMI' ed altri; FIANDROT-
TI ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — 
Nuovo ordinamento della scuola secon
daria superiore statale (1998) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

e delle petizioni nn. 68 e 97 ad esso at
tinenti. 

II. Esame dei disegni di legge: 

- MITTERDORFER e BRUGGER. — Rico
noscimento del servizio scolastico pre
ruolo espletato senza titolo idi studio pre
scritto al personale insegnante e diretti
vo delia scuola secondaria in lingua te
desca e delle località ladine (1898). 

- CHIARANTE ed altri. — Promozione e 
sviluppo delle istituzioni di arte contem
poranea e altri interventi riguardanti le 
attività artistiche (1865). 

- AOCILI ed altri. — Modifiche ed integra
zioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, 
recante istituzione di muove università 
(2082). 

- Norme integrative in materia di concorsi 
direttivi nella scuola e norme in materia 
di computo delle anzianità per le promo
zioni nei ruoli dell'amministrazione cen
trale e della amministrazione scolastica 
periferica (1694-1719^B-è£s) (Risultante 
dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei 
deputati, di artìcoli di un disegno di legge, 
approvato dal Senato in un testo risul
tante dalla unificazione di disegni di leg
ge di iniziativa dei senatori Mazzoli ed 
altri, Buzzi ed altri, modificato, nella par
te stralciata, dalla Camera dei deputati). 

- Interventi straordinari nel settore dello 
spettacolo (2093). 
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III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Riconoscimento del diploma di baccalau
reato internazionale (1717). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione dei disegno di 
legge: 

- PAPALIA ed altri. — Modificazione del
l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, 
n. 928, e dell'articolo 66 della legge 20 
maggio 1982, m. 270, ai fini dell'assegna
zione definitiva della sede ai vincitori 
dei concorsi ordinari e riservato a posti 
direttivi megli istituti e scuole di istru
zione secondaria di primo e secondo gra
do e di istruzione artistica (1950). 

II. Discussione dei disegni di legge: 

- MARAVALLE e ZITO. — Istituzione del
l'Archivio delle opere grafiche d'arte con
temporanea (119). 

- Deputati AMALFITANO ed altri. — Nor
me per la concessione di contributi fìnam>-
ziari a carico dello Stato per gli archivi 
di notevole interesse storico in possesso 
di enti pubblici e di privati (2025) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Estensione ai cittadini italiani residenti 
all'estero per motivi di lavoro e profes
sionali e loro congiunti di alcuni benefi
ci previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 
(2051) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

- Elevazione del contributo ordinario alla 
scuola di perfezionamento in diritto sa
nitario dell'Università degli studi di Bo
logna (2056). 

8a (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Proroga dei termini per l'esecuzione dei 
lavori e per le procedure espropriative 
concernenti la realizzazione del canale na
vigabile Miìano-Cremoma-Po (2132) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

Commissione parlamentare 
per le questioni regionali 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 10,30 

Commissione parlamentare per ia rieuXBV«ei> 
sìone e la ristrutturazione industriale e per 
ì programmi delle partecipazioni statali 

Giovedì 20 gennaio 1983, ore 10 

Licenziato per la stampa dalle Commissioni parlamentari alle ore 1,30 del giorno 20-1-1983 


