
SENATO DELLA REPUBBLICA 
.-. V i l i LEGISLATURA 

GIUNTE E COMMISSIONI 
parlamentari 

586° RESOCONTO 

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) - 1/4 



Giunte e Commissioni - 586 — 2 — 10 Marzo 1983 

I N D I C E 

Commissioni permanenti e Giunte 

1* - Affari costituzionali Pag. 4 
6* - Finanze e tesoro » 6 
8* - Lavori pubblici, comunicazioni » 13 

10s - Industria » 16 

Commissioni riunite 
9* (Agricoltura) e 12* (Igiene e sanità) Pag. 3 

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo 

Interventi nel Mezzogiorno Pag. 20 
Riconversione industriale » 23 

Commissioni d'inchiesta 
Terrorismo in Italia Pag. 31 

Sottocommissioni permanenti 

2a - Giustizia - Pareti Pag. 32 
5* - Bilancio - Pareri . . . . • „ . . * . . . . » 32 

CONVOCAZIONI . Pag. 33 



Giunte e Commissioni - 586 — 3 — 10 Marzo 1983 

COMMISSIONI 9* e 12a RIUNITE 

(9* - Agricoltura) 
(12* - Igiene e sanità) 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente della 12? Comm.ne 
PlTTELLA 

Interviene il sottosegretario di Staio per 
la sanità RaffaellL 

La seduta inizia alle ore 9,35. 

IN SEDE REFERENTE 

« Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante 
disciplina per la lavorazione ed il commercio 
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle pa
ste alimentali » (1166), d'iniziativa del senatore 
Fassino 
(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla 
sede deliberante) 

Riferisce il senatore Ferrara Nicola. 
Egli illustra il provvedimento sottolinean

do che si tratta di una modifica al terzo 
comma dell'articolo 13 della legge 4 luglio 
1967, n. 580, che disciplina la lavorazione 
ed il commercio dei cereali, degli sfarinati 
del pane e delle paste alimentari. 

Il provvedimento in questione, continua 
il relatore alle Commissioni Ferrara Nico

la, è reso necessario per fornire un'esatta 
interpretazione della normativa vigente, da
ta anche la discordanza di interpretazioni a 
livello giurisprudenziale. 

Egli poi propone che le Commissioni ri
chiedano il trasferimento del provvedimen
to in sede deliberante. 

Riferisce quindi la correlatrice Jervolino 
Russo. Nell'illustrare il provvedimento, an
ch'essa pone l'accento sulla necessità di da
re una certezza interpretativa alla normati
va vigente in materia date anche le contrad
dizioni sul piano giurisprudenziale, per quan 
to (rileva) la stessa normativa vigente pos
sa essere ritenuta sufficientemente chiara. 

La correlatrice Jervolino Russo si associa 
quindi alla richiesta di mutamento di sede. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Merzario sottolinea la mode 

sta rilevanza del provvedimento rispetto al
la quale quindi appare sproporzionato Tesa 
me da parte di due commissioni riunite. 

Si dice perplesso circa la proposta di tra
sferimento in sede deliberante, rimettendo
si comunque alla valutazione del Presidente. 

Seguono interventi del senatore Mineo, del 
sottosegretario Raffaelli e del presidente 
Pittella, tutti favorevoli alla anzidetta pro 
posta. 

Le Commissioni quindi all'unanimità e 
con l'assenso del Governo decidono in tal 
senso. Il seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 10,10. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vinterno Corder. 

La seduta inizia alle ore 17,05. 

IN SEDE REFERENTE 

« Ordinamento delle autonomie locali» (2007) 
«Ordinamento del governo locale» (19-Urgenza), 

d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri 
«Nuovo ordinamento delle autonomie locali» 

(177-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Cossutta 
ed altri 

« Nuovo ordinamento dei poteri locali » (206-Urgen-
za), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri 

« Riforma delle autonomie locali » (598), d'iniziativa 
dei senatori Malagodi e Fassino 

«Norme sull'ordinamento, la finanza e le aziende 
degli enti locali » (1471), d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Soppressione 
dell'ente autonomo territoriale Provincia: mo
difica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e 
della VIII disposizione finale e transitoria della 
Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della 
Costituzione » (1789), d'iniziativa dei senatori 
Gualtieri ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame degli articoli del di
segno di legge n. 2007, sospeso nella seduta 
di ieri. 

Il relatore Mancino riepiloga il dibattito 
fin qui svoltosi sull'articolo 6 (in tema di 
azione dei comuni) proponendo una nuova 
formulazione della disposizione suddetta. 

Senza discussione, la Commissione acco
glie l'emendamento interamente sostitutivo 
del detto articolo, proposto dal relatore, in 
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base al quale l'azione dei comuni si ispira 
al principio della partecipazione e favori
sce lo sviluppo delle formazioni sociali nel
le quali si realizza la persona umana; essa 
si conforma ai princìpi costituzionali del
l'imparzialità e del buon andamento dell'am
ministrazione ed al principio di pubblicità 
del procedimento; il testo accolto precisa, 
altresì, che i comuni attuano forme di de
centramento, di cooperazione o di associa
zione con altri comuni per la gestione di 
servizi e per l'esercizio di funzioni in am
biti adeguati. 

Viene dichiarato decaduto, per assenza 
del proponente, un emendamento proposto 
dal senatore Saporito all'articolo 6. 

Ha quindi la parola il senatore Modica il 
quale, richiamate anche le dichiarazioni del 
Ministro dell'interno, svolte nella seduta di 
ieri, circa la necessità di una puntuale de
finizione delle funzioni attribuite ai comu
ni, fa presente che ima adeguata attuazione 
del principio di decentramento, posto .dal
l'articolo 5 della Costituzione, comporta un 
pieno riconoscimento della competenza co
munale in settori organici, determinati dal
la legge dello Stato, i cui confini saranno 
determinati dalle materie espressamente ri
servate alla competenza statale o regionale. 

L'oratore auspica infine un chiarimento 
su tale questione, a suo avviso, di fonda
mentale rilievo. 

Il relatore Mancino, analizzato il disposto 
degli articoli 118, primo comma, e 128 della 
Costituzione, esprime il timore che la generi
ca individuazione dei settori organici di in
tervento possa dar luogo a talune ambiguità, 
per quanto attiene le specifiche finizioni 
spettanti a comuni, province e regioni. Men
tre infatti — prosegue il relatore — nel set
tore dei servizi sociali risulta consolidata 
la competenza comunale, più articolata si 
presenta invece la materia attinente alle 
iniziative culturali e agli altri « settori orga
nici », individuati dall'articolo 6-bis e dal
l'articolo 7. 
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Sul detto articolo 6-bis nonché sull'arti
colo 7 hanno quindi brevemente la parola 
i senatori Maffioletti e Bonifacio (che si sof
ferma altresì sul metodo da seguire nell'ul
teriore prosieguo dei lavori), il presidente 
Murmura e, nuovamente, il senatore Mo
dica. 

Dopo ulteriori interventi del relatore Man-
ino, che si sofferma in particolare sulle 
funzioni dei comuni previste dal «n. 2 del
l'articolo 7 da lui proposto (assistenza sa
nitaria, controlli igienioo-sanitari dalle acque 
termali, eccetera), del sottosegretario Cor-
der, del presidente Murmura e dei senato
ri Modica e Bonifacio (che approfondisco
no il tema dei rapporti che in materia di 
sanità ed assistenza sociale debbono inter
corre tra comune ed unità sanitaria locale 
nonché quale ruolo possa svolgere in que
sto contesto l'ente provincia), nonché de] 
senatore Saporito (il quale si chiede se le 
funzioni previste dal già citato n. 2 dell'ar
ticolo 7 non debbano essere oggetto di più 
approfondita puntualizzazione e di autono
ma collocazione), si stabilisce di accantonare 
l'esame dell'articolo 6-bis e di limitare l'ar
ticolo 7 ai primi tre punti da esso previ
sti, rinviandone peraltro il definitivo acco
glimento. 

Si conviene peraltro di stabilire che, in 
materia sanitaria, le funzioni del comune 
debbano estendersi aoche all'iazione di pre
venzione. 

Dopo interventi del presidente Murmura, 
del relatore Mancino, del sottosegretario Cor-
der e dei senatori Barsacohi, Saporito, Bo
nifacio, Branca e Modica si concorda di 
aggiungere un quarto punto all'articolo 7 
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] concernente le funzioni «del comune in tema 
j di promozione e gestione di attività riorea-
| tive, sportive e del tempo libero, con con-

seguente soppressione delle stesse compe
tenze previste al numero 3) del successivo 
articolo 9. Fermo restando che le funzioni 
dei comuni in materia di assistenza socia
le e di assistenza scolastica restano oggetto, 
rispettivamente, dei punti 1) e 3) dell'arti 

j colo 7, dopo interventi del relatore Mancì-
! no, del presidente Murmura, del sottosegre-
I tario Corder e dei senatori Bonifacio, Stefa-
I ni, Modica, Branca, Jannelli e Saporito la 
1 Commissione conviene «nel ricomprendere in 

un articolo aggiuntivo I-bis la restante parte 
dell'articolo 7. 

j II nuovo articolo prevede che nel settore 
! dei servizi culturali il comune esercita: le 
I funzioni concernenti tale genere di attività, 
j con particolare riguardo ai musei, alle bi-
! blioteche ed alle pinacoteche di interesse 
| locale, la promozione di attività di prosa, 
| musicali e cinematografiche, nonché che con 
: corra alla valorizzazione del patrimonio sto

rico, librario, archeologico, monumentale, 
paleontologico ed etnoantropologico. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

! Il senatore Mancino sollecita l'iscrizione 
; all'ordine del giorno del disegno di legge 
; n. 2190, concernente modificazioni alla legge 
| n. 3 del 1978, in tema di elezioni provin-
J ciali, comunali e circoscrizionali. 

Fornisce assicurazioni il Presidente. 
i 

; La seduta termina alle ore 19,15. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

Seduta antimeridiana 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Intervengono il Ministro delle finanze 
Forte e il sottosegretario di Stato allo stes
so dicastero Moro. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Segnana sottolinea l'oppor
tunità di svolgere già nella presente setti
mana la discussione generale sul disegno di 
legge n. 2195 recante la conversione del nuo
vo decreto-legge per la finanza locale: a 
tal fine si possono prevedere due sedute 
anche nella giornata di domani. 

Il Presidente avverte inoltre che, in rela
zione all'esame dell'anzidetto disegno di leg
ge n. 2195, il presidente dell'ANCI senato
re Triglia ha sollecitato una audizione del
l'ANCI stesso in sede di Ufficio di presiden
za della Commissione. Il presidente osserva 
che tale incontro potrebbe aver luogo nella 
mattinata del prossimo martedì. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale 
delle imprese; disposizioni in materia di im
posta locale sui redditi concernente le piccole 
imprese; norme relative alle banche popolari, 
alle società per azioni ad alle cooperative, non
ché disposizioni in materia di trattamento tri
butario dei conti interbancari » (379-1427-1635-B), 
d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e 
Visentini, e di uno di iniziativa governativa, ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

Proseguendo la discussione generale, so
spesa nella seduta pomeridiana di ieri, pren
de la parola il senatore Borlanda. 

Premette che occorre chiarire la confu
sione creatasi intorno al concetto di fiscal 
drag: mentre il porre rimedio a questo fe
nomeno nei confronti dei lavoratori dipen
denti implica la reintegrazione di una perdi
ta di reddito dovuta al combinarsi della in
flazione con la progressività dell'IRPEF, per 
le imprese i provvedimenti sanatori che si 
possono adottare, come la « Visentini » del 
1975 o la « Visentini-fets » in esame, rappre
sentano una reintegrazione dei capitali del
le imprese erosi dall'inflazione, a vantaggio 
essenzialmente dell'economia del Paese, dal 
momento che le imprese stesse, mediante 
la rivalutazione, non contabilizzeranno utili 
inesistenti, non effettueranno ammortamen
ti inadeguati, eviteranno cioè quelle distor
sioni dei loro bilanci e dei loro conti pro
fitti e perdite che sono estremamente pe
ricolose per l'apparato produttivo nel suo 
insieme, e che possono anche dar luogo ad 
esportazioni sotto costo (virtualmente dei 
regali all'estero) a causa della sottostima 
degli ammortamenti. Il provvedimento so
pracitato del 1975 ha consentito inoltre, me
diante le rivalutazioni dei capitali, a molte 
imprese in difficoltà, di poter srestare sul 
mercato. Il senatore Berlanda passa quindi 
ad esporre i dati da cui si possono valuta
re le dimensioni che avrà il presente prov
vedimento, ed i conseguenti vantaggi per 
l'economia, che possono essere considerati 
anche sotto l'aspetto dell'autofinanziamen
to reso possibile dal pagamento di ima mi
nore imposta (che d'altra parte inciderebbe 
su redditi in gran parte inesistenti). 

Il senatore Berlanda osserva quindi che 
ognuno si rende conto delle inesattezze o 
degli errori che sono contenuti nel testo 
pervenuto dalla Camera e che possono dar 
luogo ad un nuovo contenzioso tributa
rio. Occorrerebbe pertanto rimediare a 
questi difetti, ma le previsioni che si pos
sono fare nel caso di un rinvio alla Came
ra, sia per la presente situazione all'altro 
ramo del Parlamento, sia per le passate espe
rienze, consigliano di non fare affidamento 
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sulla ipotesi di una sollecita approvazione 
definitiva del provvedimento. 

Resta quindi la possibilità — prosegue 
il senatore Berlanda — di esaminare accu
ratamente le inesattezze del testo e quindi 
— partendo dalla constatazione che la in
terpretazione dei passi contestati, partico
larmente sotto l'aspetto tributario, non può 
dar luogo ad incertezze per quanto attiene 
alla reale volontà del legislatore — invitare 
il Ministro ad utilizzare lo strumento offer
togli dal primo comma dell'articolo 20 per 
ribadire tale corretta interpretazione, nei 
confronti dell'amministrazione finanziaria e 
dei contribuenti: dopo tale intervento am
ministrativo del Ministro, conclude l'ora
tore, difficilmente le imprese si arrischie-
rebbero ad adottare interpretazioni diverse 
delle norme in questione. 

Il senatore Scevarolli afferma che non vi 
è ragione di impostare una deplorevole con
trapposizione fra i due rami del Parlamen
to, anche se le obiezioni mosse al testo del
la Camera dal relatore Visentini hanno il lo
ro peso. Ciò premesso, il senatore Sce
varolli osserva che le soluzioni adottate al
la Camera rendono il nuovo testo meno fa
vorevole alle piccole imprese, anche se non 
nella misura affermata nell'intervento di ieri 
dal senatore Pollastrelli. Ciò rappresenta, co
munque, un elemento politicamente non po
sitivo, tenendo conto che le piccole impre
se non hanno i benefici delle fiscalizzazioni 
che lo Stato assume a suo carico. Il testo 
reca certamente alcuni vantaggi fiscali per 
gli artigiani e per i commercianti, tuttavia 
nell'insieme si è recato un alleggerimento 
fiscale per la media e per la grande impresa, 
certamente necessario, ma forse accordato 
dal Parlamento e dal Governo con troppa fa
cilità, se si fa un raffronto con le battaglie 
parlamentari che sono state necessarie per 
consentire la copertura finanziaria delle mi
sure di contenimento del fiscal drag per i 
lavoratori dipendenti. 

Il senatore Scevarolli, premesso che il la
voro di analisi del testo svolto dal relato
re Visentini è stato assai utile per la Com
missione e per il Governo stesso, conclude 
affermando che vi sono i presupposti, an
che in conseguenza del lavoro del relatore, 

per evitare un rinvio della Camera, nella 
convinzione della importanza del provvedi
mento per la nostra economia. 

Il senatore Spadaccia, nel riconoscere che 
I vi è una giusta esigenza di consentire 
! alle imprese le rivalutazioni in questione, 
| avverte tuttavìa la necessità di evitare che 
| a questi vantaggi, che sono tali anche per 
; la collettività, si aggiungano benefìci ulte

riori e impropri, eventualmente addirittura 
I con possibilità di aggiramento delle disposi-
| zioni a danno del fisco. 

Il senatore Spadaccia contesta quindi il 
principio che si debba accogliere aid ogni 
costo un testo approvato dalla Camera, e 
tanto più nel presente caso, trattandosi di 
un progetto di legge nella cui elaborazione 
i senatori della 6a Commissione avevano 
esplicato tutta la loro preparazione e capa
cità. Dopo aver precisato che le dichiarazio
ni fissate a verbale nel presente dibattito 
non possono ovviamente essere considerate 
come interpretazione autentica, e affermato 
che il provvedimento successivo del Ministro 
potrebbe giovare per l'interpretazione delle 
norme ma non per le vere e praprie corre
zioni che si rendono necessarie, il senatore 
Spadaccia conclude ribadendo il dovere dei 
commissari di svolgere i propri compiti, 
quali che siano le conseguenze ulteriori al
l'altro ramo del Parlamento. 

Il senatore Bonazzi dichiara anzitutto che 
la sua parte politica è convinta della oppor
tunità e della necessità del provvedimento 
in esame. Tuttavia le riserve e le perples
sità sono assai più rilevanti che non per il 
disegno di legge istitutivo dei fondi mobi
liari: sembra qui assai consigliabile correg
gere il testo e rinviarlo alla Camera, tanto 
più che, se realmente si tratta di questioni 
di pura interpretazione delle norme, e non 
cioè di correzione del contenuto sostanzia
le, all'altro ramo del Parlamento non do
vrebbe esservi difficoltà a dare l'approva
zione definitiva al testo trasmesso dal Se
nato. 

j II senatore Bonazzi, concludendo, fa pre-
| sente che, nel caso in cui la Commissione 
j si orientasse nel senso di noni modificare 

il testo, i senatori comunisti si riservereb-
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bero di trasferire il disegno di legge 1635-2J 
alla sede referente. 

Il senatore Lai, dopo avere espresso un 
vivo ringraziamento al relatore Visentini per 
il fondamentale lavoro svolto sia nella pri
ma che nella presente lettura, rileva che 
tutte le parti politiche hanno riconosciuto 
la necessità di approvare, nella sua sostanza, 
la presente rivalutazione dei beni delle im
prese. 

Passando a considerare nei dettagli il te
sto pervenuto dalla Oamera, il senatore Lai 
osserva che, quanto al difetto rilevato all'ar
ticolo 1, il successivo decreto del Ministro, 
previsto dall'articolo 20, potrà qui agevol
mente precisare quanto è necessario per 
evitare gli inconvenienti menzionati dal 
relatore. Circa l'articolo 3, il senatore Lai 
osserva che la formulazione adottata dal 
Senato, poiché rispecchiava il preceden
te provvedimento del 1975 e quindi aveva 
avuto il collaudo di una vasta giurispru
denza, sarebbe stata preferìbile; tuttavia es
sa non appare stravolta dalla formulazione 
adottata dalla Camera, ed è sufficiente che, 
nel suo provvedimento, il Ministro chiarisca 
la sostanziale equivalenza delle due soluzioni. 
Riguardo all'articolo 5, il senatore Lai os
serva che non si tratta qui di un errore tec
nico, bensì di una scelta politica avvenuta 
alla Camera; al tempo stesso deve osser
vare che alcuni istituti di credito potranno 
giovarsi ugualmente del provvedimento a 
condizione che esso sìa approvato tempe
stivamente. 

Circa l'interpretazione da dare all'arti
colo 10, il senatore Lai afferma che non si 
prevede in esso l'onere di indicare elementi 
di bilancio risalenti ad un passato remoto: 
tutt'al più si fa riferimento alle nuove nor
me tributarie, vigenti dal gennaio 1974. Ri
guardo al problema della rivalutazione della 
voce « magazzino », dopo aver ricordato che 
egli ebbe a votare contro tale rivalutazione 
in sede di Assemblea, in Senato, (nella con
siderazione che non fosse più possibile tor
nare ad imporre oneri complessi di conta
bilità per le piccole imprese, alle quali si 
era consentita la contabilità semplificata), il 
senatore Lai sottolinea la diversità sostan
ziale — rispetto all'articolo 9, terzo comma, 
del testo del Senato — del problema affron

tato sono l'articolo 12 del nuovo testo. Anche 
su quest'ultima formulazione il provvedi
mento del Ministro dovrà fornire precisa-

| zioni, mentre un rimedio più sostanziale 
I potrà trovarsi in una rettifica dell'artico-
| lo 64 del decreto presidenziale 29 settem-
| bre 1973, n. 597. Circa, infine, le modifiche 
| recate dalla Camera all'articolo 10 del testo 
| del Senato (articolo 13 del nuovo testo), il 

senatore Lai sottolinea la necessità della sop
pressione, avvenuta alla Camera, della let
tera d), posto che in tutto l'articolo è stato 

I opportunamente eliminato il concetto di pic
cola impresa, che per il codice tuttora non 
esiste. 

| Il senatore Lai conclude affermando che, 
I sulla base delle precisazioni che il relatore 

Visentini certamente formulerà nel modo 
l migliore, il Ministro potrà predisporre un 
| provvedimento amministrativo idoneo a sa

nare in via interpretativa i difetti del testo 
pervenuto dalla Camera, in modo da con-

I sentire ora al Senato l'approvazione del testo 
| stesso senza modifiche. 
I II senatore Rastrelli dichiara che si deve 

prendere atto della effettiva urgenza di ap-
I provare il provvedimento, ma al tempo stes-
I so anche dei peggioramenti sensibili che pre-
j senta il testo della Camera rispetto a quello 
! licenziato dal Senato. Dopo aver espresso 

l'opinione che i peggioramenti derivino an
che dai tempi assai accelerati con cui si è 

j svolta l'ultima fase del dibattito alla Came-
| ra, sostiene l'impossibilità di rimediare in 

via di interpretazione ad alcuni difetti che 
richiedono invece una correzione del testo. 

Il senatore Rastrelli prospetta l'ipotesi 
I che le vive resistenze, da parte del Gover

no e della maggioranza, ad un rinvio alla 
Camera, possano dipendere dalla preoccu-

! pazione per gli ostacoli che potrebbero 
| emergere all'altro ramo del Parlamento a 
I causa di non palesi dissensi nell'ambito del

la maggioranza. Esprime anche il timore che 
! nessuna precisazione interpretativa possa 

evitare che la magistratura faccia prevalere 
la lettera della legge. Il senatore Rastrelli 
conclude avvertendo che dalle risposte che 

[ il Governo potrà dare a tali quesiti dipen-
! dèrà l'atteggiamento (contrario o di asten-
i sione) del Gruppo MSI-Destra nazionale. 
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Il senatore Rossi ricorda come abbia a 
suo tempo chiesto una pausa di riflessione 
per considerare meglio il contenuto del prov
vedimento e soprattutto le obiezioni fatte 
dal relatore Visentini: questa meditazione 
c e stata e occorre, a questo punto, contem
perare l'esigenza di chiarezza che un prov
vedimento come quello in esame deve ave
re, con la necessità di approvare, in tempi 
brevi, un provvedimento di rivalutazione mo
netaria che contribuisca, per la sua parte, 
a favorire un processo di rilancio dell'eco
nomia che si ritiene incipiente. È importan
te, insomma, quando il sistema economico 
comincia a dar segni di ripresa, il momen
to psicologico che in questo caso sarebbe 
rappresentato dal segnale che con l'appro
vazione del provvedimento in esame si man
derebbe al sistema delle imprese e al Pae
se tutto. Ribadisce, quindi, la necessità di 
approvare il disegno di legge nel testo per
venuto dalla Camera. 

Il senatore Anderlini sottolinea come uno 
dei vantaggi del sistema bicamerale sia pro
prio quello di rimediare ad eventuali erro
ri od imperfezioni contenuti in un provve
dimento approvato, in prima lettura, dall'al
tro ramo del Parlamento. Entrando nel me
rito del disegno di legge sottolinea come, 
a suo avviso, esistano due « buchi », in par
ticolare all'articolo 3 e all'airticolo 12, che 
potrebbero dar adito ad interpretazioni ano
male da parte degli operatori per cui il ri
sultato sarebbe quello di una notevole di
minuzione di gettito nel settore dell'impo
sizione sul reddito di impresa. Auspica, di 
conseguenza, che si arrivi ad una modifica 
dei citati articoli 3 e 12 nel qual caso cer
cherà di convincere il suo Gruppo a votare 
a favore del provvedimento. 

Agli oratori intervenuti nella discussione, 
replica il relatore Visentini. 

Egli sottolinea, preliminarmente, come la 
funzione del relatore sia quella, tra l'altro, 
di individuare la coerenza delle norme e la 
rispondenza di esse alla reale intenzione di 
chi le ha proposte. Riferendosi alle affer
mazioni fatte ieri per cui molte modifiche 
apportate alla Camera siano frutto di scelte 
ben precise, sottolinea come per alcune di 
èsse possa prendersene atto (è per esempio 
il caso dell'ultimo comma dell'articolo 5 che 

riguarda le società ammesse al beneficio 
della proroga) pur se la sua posizione è, in 
via di principio, contraria aliia soluzione 
adottata, per altre invece non» si può 
pretendere che i commissari le accettino 
acriticamente senza averne pienamente va
lutato le conseguenze (anche quelle anoma
le) che possono comportare. È il caso di 
alcuni articoli i quali possono avere effetti 
collaterali molto diversi da quelle che era
no le intenzioni iniziali: ed il relatore ha 
il dovere, in questo caso, di mettere in rilie
vo tali contraddizioni. 

A proposito di esse sottolinea il caso della 
locuzione « risultanti nel bilancio relativo a 
tale esercizio » di cui al penultimo comma 
dell'articolo 1 : un'interpretazione forzata da 
parte dei contribuenti potrebbe far ritene
re rivalutabili beni e titoli in bilancio nel
l'esercizio 1981 e poi alienati negli esercizi 
successivi. 

Passando a trattare dell'articolo 3, com
mentando una tabella distribuita ai com
missari dal ministro Forte, ribadisce la sua 
preoccupazione che il tenore testuale possa, 
alla fine, portare a saldi di rivalutazione 
eccessivi rispetto a quelli che realmente si 
vogliono conseguire: sarebbe quindi oppor
tuno modificare l'articolo in questione. 

Riferendosi poi all'articolo 9, per cui la 
Commissione giustizia mei suo parere ha 
detto che esso risulta incomprensibile, sot
tolinea, ancora ima volta la sua contraddi
zione nel prevedere alla fine la eventualità, 
pur ipotetica, che il quadro della situa
zione patrimoniale possa non risultare fe
dele. 

A proposito poi della proposta fatta dal 
senatore Berlanda, premettendo che presen
terà propri emendamenti, sottolinea come, 
in subordine alla loro /reiezione, accoglierà 
tale proposta per cui si possano dare op
portune indicazioni circa i contenuti dei fu
turi decreti ministeriali di attuazione del 
provvedimento in esame. Altro caso, infine 
che desta perplessità è quello dell'articolo 
12 riguardante criteri alternativi di valuta
zione delle rimanenze. 

Ha quindi la parola il ministro Forte. 
Egli, dopo aver ringraziato tutti gli inter

venuti ed in particolare il relatore Visen
tini, sottolinea come il provvedimento in 
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esame rappresenti una misura di politica 
economica incentivante (anche da un punto 
di vista psicologico), insieme all'altro, al
l'esame anch'esso dalla Commissione, sui 
fondi comuni di investimento mobiliare. Mo
dificare il disegno ci legge sulla rivaluta
zione monetaria (e farlo quindi tornare alla 
Camera con conseguente nitardo nella sua 
approvazione) significhencbbe dare un se
gnale negativo al sistema delle imprese e al 
Paese, senza poi sottacere la possibilità che 
possa sorgere un contenzioso, estremamente 
inopportuno, con la Camera dei deputati per 
le modifiche che questa ha apportato — sulla 
base di un consapevole indirizzo politi
co — al testo originario licenziato dal Se
nato. 

Il Governo comunque prende atto delle in
terpretazioni date dal relatore, e poi riprese 
dai senatori Barlanda, Lai, Rossi e Sceva
rolli sui singoli articoli più contestati; fa 
proprie tali interpretazioni impegnandosi a 
trasmetterne il senso nei provvedimenti at
tuativi del disegno di legge in esame (in 
particolare per quanto riguarda gli artico
li 1, 3, 9 e 12). Il Governo, inoltre, si im
pegna a presentare in Parlamento un dise
gno di legge che conferisca ad esso delega 
all'emanazione di nuovi decreti integrativi 
della riforma tributaria che, aggiornando e 
ammodernando l'attuale legislazione, faccia
no rivivere lo spirito originario della rifor
ma tributaria che è quello del riferimento 
analitico alla realtà economica e non quello 
della forfettizzazione o dei metodi indiziari 
e soggettiristici. 

Conclude chiedendo alla Commissione una 
sollecita appprovazione del provvedimento 
nel testo pervenuto dalla Camera. 

Il presidente Segnana rivolge al senatore 
Bonazzi il quesito se si intenda formaliz
zare la ventilata richiesta di rimessione al
l'Assemblea, ed il senatore Bonazzi si riser
va di formalizzare tale richiesta in un se
condo momento. 

A domanda del senatore De Sabbata, il 
presidente Segnana informa che il parere 
della 5a Commissione non é ancora perve
nuto. 

I l seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

10 — 10 Marzo 1983 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 
Il presidente Segnana avverte che la Com

missione tornerà a riimirsi oggi pomeriggio, 
alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno. 

La seduta termina alle ore 12,45. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
SEGNANA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
le finanze Moro. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 
1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per 
il settore della finanza locale per l'anno 1983» 
(2195) 
(Esame e rinvio), 

Il relatore Beorchia riferisce sul provve
dimento richiamando anzitutto le conside
razioni svolte sul precedente decreto n. 952, 
considerazioni che non ha motivo di mo
dificare. 

Nel nuovo decreto è stata inserita gran 
parte degli emendamenti proposti dalla 6* 
Commissione in sede di esame dei provve
dimento di conversione del citato decreto 
n. 952, cosa che rappresenta una innovazio
ne (apprezzabile) rispetto alla prassi di in
cludere nella riproduzione di un decreto le 
parti innovative soltanto se hanno avuto la 
approvazione di un ramo del Parlamento. 
Il senatore Beorchia sottolinea inoltre il mi
glioramento tecnico nella stesura del testo, 
costituito dalla numerazione dei commi (ri
levando come il Governo abbia aderito al
la sollecitazione in tal senso avanzata dalla 
Commissione) nonché dall'accorpamento del
la materia in un minor numero di articoli, 
eseguito in modo organico e sistematico. 

Il relatore rileva quindi che le posizioni 
politiche che erano emerse in relazione al 
precedente decreto sembrano rimaste* im* 

| mutate. Si ilota tuttavia — aggiunge il refe? 
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tore — che tutti sono ancor più convinti, 
oggi, dell'urgenza di provvedere (a prescin
dere dalla giustificazione di tale urgenza a 
norma dell'articolo 77 della Costituzione) 
dato che vi è il rischio che alcune ammini
strazioni comunali non abbiano il tempo di 
approvare i bilanci prima della cessazione 
dei rispettivi consigli. 

Passando a considerare in dettaglio il 
contenuto del provvedimento, il relatore 
sottolinea le modifiche intervenute nelle ali
quote che le amministrazioni comunali pos
sono scegliere per la sovrimposta sulla casa 
e nelle correlative percentuali di incremen
to del trasferimento erariale. A tale riguar
do il relatore sottolinea favorevolmente il 
permanere, rispetto al testo precedente, del
l'incentivazione data ai comuni a contenere 
le proprie espese, sotto pena di dover gra
vare troppo sui contribuenti. 

In materia di investimenti dei comuni, 
il senatore Beorchia chiarisce le ragioni che 
hanno indotto il Governo a mantenere la 
disposizione di cui al primo comma dell'ar
ticolo 13, che costituisce una innovazione 
di fondo rispetto al regime degli anni pas
sati, affermandosi con tale disposizione il 
principio che i comuni, potendo usufruire 
per le opere pubbliche più necessarie di 
mutui gratuiti (equivalenti a contribuzioni 
a fondo perduto da parte dello Stato), deb
bono farsi carico per le altre opere degli 
oneri dei mutui, e responsabilizzarsi quindi, 
nell'approvare le relative spese, partecipan
do al generale contenimento della spesa pub
blica. 

Dopo aver sottolineato favorevolmente il 
mancato inserimento degli articoli A-bis e 
4-ter del precedente decreto (pur essendo 
stati approvati a suo tempo dalla Commis
sione), dato il loro contenuto « triennale», 
passa a considerare il problema delle assun
zioni di personale da parte degli enti locali, 
osservando che l'articolo 15, che riprende 
l'emendamento del Governo fatto proprio 
dalla Commissione, potrebbe forse ricevere 
qualche lieve integrazione. 

Sottolineata favorevolmente la diversa im
postazione che riceve la facoltà data ai co
muni di aumentare l'imposta di soggiorno 
(articolo 24), si sofferma particolarmente 
sulle modifiche recate riguardo alla sovrim

posta sulla casa, la cui disciplina appare 
meglio ordinata e il cui carico complessivo 
è ridotto, rispetto a quello previsto nel pre
cedente decreto, per la diminuzione dell'ali
quota massima, per la maggiore deduzione 
consentita (sesto comma dell'articolo 20) e 
per la riduzione (ultimo comma dell'artico
lo 20) riguardo all'ILOR. Il relatore osser
va poi che l'inserimento nel testo delle mo
difiche all'INVIM, che costituiscono un ag
gravio fiscale, rappresenta l'inevitabile con
tro partita dell'aumento dei fondi perequa
tivi. 

Dopo aver chiarito il contenuto dell'arti
colo 35, che costituisce innovazione rispetto 
al precedente decreto e che riguarda il per
sonale delle Unità sanitarie locali, espone le 
perplessità di ordine costituzionale già emer
se in sede dì Assemblea riguardo all'articolo 
37, che fa salvi i rapporti derivanti dal pre
cedente decreto: una misura costituzional
mente discutibile ma probabilmente indi
spensabile per la gestione dei tributi stabi
liti con il precedente decreto. 

Dopo aver rilevato che il nuovo decreto 
contiene passi avanti notevoli rispetto al de
creto n. 952 (anche se non saranno ritenuti 
sufficienti da alcune parti politiche, d'altra 
parte la situazione economica del Paese non 
consentiva 'miglioramenti più estesi) conclu
de affermando che il nuovo provvedimento, 
che, sempre restando nell'ambito della logi
ca del precedente decreto, può ricevere alcu
ne modifiche (egli stesso ne proporrà taluna) 
dovrebbe essere approvato con la massima 
sollecitudine, anche per le ragioni indicate 
all'inizio. 

Il presidente Segnana rileva che sarebbe 
assai utile poter chiudere la discussione ge
nerale nella presente settimana, in modo da 
effettuare l'incontro con l'ANCI (prospetta
to nella seduta antimeridiana) nel primo po
meriggio del prossimo martedì e passare nel 
pomeriggio stesso all'esame degli emenda
menti. Dopo interventi dei senatori Sceva
rolli e Bonazzi si conviene di iniziare la di
scussione generale nel pomeriggio di domani 
e di effettuare l'incontro con l'ANCI nei ter 
mini proposti dal Presidente. 

Il seguito dell'esame è rinviato. 
La seduta viene sospesa alle ore 17, ed è 

ripresa alle ore 17,20. 
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IN SEDE REDIGENTE 
«Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale 

delle imprese; disposizioni in materia di impo
sta locale sui redditi concernente le piccole im
prese; norme relative alle banche popolari, alia 
società per azioni ed alle cooperative, nonché 
disposizioni in materia di trattamento tributa
rio dei conti interbancari (38911427-1635-B), ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati, risultante dall'unificazione, di di
segni di legge d'iniziativa dei senatori Malago-
di e Fassino, e Visentini, e di uno di iniziativa 
governativa; approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione; rimessione all'Assem
blea) 

Nel riprendere la discussione, sospesa 
questa mattina, il presidente Segnana comu

nica che i senatori comunisti hanno forma
lizzato la richiesta di rimessione del dise
gno di legge all'Assemblea. 

Avverte che, pertanto, l'esame proseguirà 
in sede referente: mercoledì prossimo, non 
essendo ancora pervenuto il parere della 5a 

Commissione. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi domani venerdì 11 mar
zo alle ore 15 in sede referente per il segui
to dell'esame del disegno di legge n. 2195 
di conversione del decreto n. 55 del 28 feb
braio 1983. 

La seduta termina alle ore 17,25. 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
VINCELLI 

Interviene il ministro della marina mer
cantile Di Giesi. 

La seduta inizia alle ore 9,35. 

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE, IL 
23 FEBBRAIO 1983, DAL MINISTRO DELLA MA
RINA MERCANTILE IN ORDINE AI PRINCI
PALI TEMI DI COMPETENZA DEL SUO DICA
STERO 

Il presidente Vincelli dichiara aperto il 
dibattito sulle comunicazioni rese dal mi
nistro Di Giesi nella seduta del 23 feb
braio. 

Interviene il senatore Libertini il quale 
rileva anzitutto che in questi anni vi è sta
ta una grave sottovalutazione di quella che 
dovrebbe rappresentare invece una questio
ne di fondo della nostra economia, vale a 
dire la presenza dell'Italia nei traffici ma
rittimi internazionali. La mancanza di una 
strategia complessiva di politica marittima 
ha contribuito a determinare la graduale 
emarginazione del nostro Paese, chiaramen
te evidenziata dai dati allarmanti relativi 
all'andamento dei flussi commerciali i qua
li si rivolgono ormai verso i porti del Nord-
Europa, che costituiscono i terminali di un 
ramificato sistema di trasporti intermodali 
nel cui ambito stanno acquistando grande 
rilievo il potenziamento della rete idroviaria 
centro-europea e la realizzazione della gran
de infrastruttura di collegamento con i mer
cati orientali, rappresentata dalla nuova fer
rovia transiberiana. 

Le comunicazioni svolte dal ministro Di 
Giesi — prosegue il senatore Libertini — 
pur apprezzabili per molti aspetti, sembra
no tuttavia riflettere questa persistente sot

tostima dei molteplici aspetti dell'economia 
marittima. Da parte comunista si ritiene 
perciò giunto il momento di una generale 
mobilitazione intorno a questi temi per coin
volgere tutte le componenti interessate in 
uno sforzo capace di restituire competiti
vità a tale comparto. 

In questa prospettiva il partito comuni
sta, proprio per la grande forza rappresen
tativa che registra tra i lavoratori portuali, 
intende farsi carico della necessità di ridur
re il numero, senz'altro eccessivo, di addet
ti al settore, attraverso meccanismi di esodo 
agevolato, ed è favorevole inoltre a riforma
re la disciplina del salario garantito per 
evitare che persistano aspetti assistenziali 
e parassitari. Occorre «però evitare — sotto
linea il senatore Libertini — di concentrare 
tutta l'attenzione sul lavoro portuale, come 
se questa fosse l'unica questione. 

Pur nel rispetto del ruolo del sindacato, 
i senatori comunisti sarebbero perciò con
trari ad un intervento limitato a contenere 
il salario garantito e sollecitano invece con
testuali misure riguardanti la programma
zione portuale e gli investimenti, nella pro
spettiva di una adeguata valorizzazione dei 
sistemi portuali, come ad esempio quello 
previsto dal progetto-pilota per gli scali li
guri. In questo quadro occorre puntare, at
traverso il coinvolgimento dell'iniziativa pri
vata, al rilancio della produttività così da 
perseguire un indirizzo complessivo di ri
presa (dell'intero comparto marittimo. 

Prende successivamente la parola il se
natore Benassi il quale osserva anzitutto 
che, di fronte alla grave crisi del settore 
marittimo i cui costi sono stati e continua
no ad essere pagati soprattutto dai lavora
tori, è indispensabile, in questo scorcio di' 
legislatura, adottare misure idonee per il ri
lancio deH'armamento, del sistema portuale 
e della cantieristica, identificando nell'esi
genza di difendere e consolidare le quote 
di mercato l'obiettivo prioritario verso il 
quale vanno finalizzati tutti gli sforzi. Nel-
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le sue comunicazioni — osserva poi il 
senatore Benassi — il ministro Di Giesi ha 
giustamente individuato i fattori della cri
si dell'armamento nello squilibrio tra do
manda e offerta, nella stagnazione produtti
va e nelle tendenze protezionistiche ma non 
ha tenuto conto, tuttavia, dello scenario in
ternazionale nel quale si sviluppano i traffi
ci marittimi, dei radicali mutamenti inter
venuti nella organizzazione del lavoro, dei 
cospicui investimenti indirizzati da altri pae
si al sostegno della flotta e della portualità. 

Richiamata quindi l'esigenza di rispetta
re il codice di condotta dell'ONU, recepito 
anche da un regolamento comunitario, in 
ordine alla ripartizione delle quote di traf
fico nonché gli accordi bilaterali che in tale 
materia sono stati sottoscritti, il senatore 
Benassi lamenta il fatto che la perdita di 
quote di traffico da parte della flotta ita
liana sia dovuto non soltanto ai disarmi 
ma anche alla vetustà del naviglio nonché 
al trasferimento «di unità sotto bandiera-om
bra. Al riguardo cita ima serie di episodi 
che dimostrano la tendenza dell'armamento 
privato a forme di utilizzazione della ban
diera-ombra con intenti speculativi, senza 
che d'altra parte operi efficacemente il con
trollo da parte del Ministero della marina 
mercantile. Un altro aspetto che, a giudizio 
dell'oratore, merita di essere attentamente 
valutato è quello dei rapporti tra l'arma
mento privato e la flotta pubblica la cui si
tuazione finanziaria va adeguatamente af
frontata. 

Dopo aver sollecitato chiarimenti in or
dine alla sorte della flotta Lauro ed essersi 
detto disponibile per la discussione del di
segno di legge riguardante la disciplina del
la nautica da diporto, il senatore Benassi 
passa ad affrontare i problemi della portua
lità, rilevando che il nodo centrale è sicu
ramente rappresentato dai costi e dalla pro
duttività, in particolare nei porti « storici », 
le cui infrastrutture sono state dimensio
nate su grandi volumi di traffico. Un in
tervento che voglia effettivamente puntare 
ad un recupero della competitività non può 
limitarsi, ad avviso dell'oratore, alle pur 
necessarie misure di riorganizzazione del 

lavoro portuale ma deve affrontare altresì 
la questione degli Enti (provvedendo tra 
l'altro a sanare situazioni di precarietà co
me quella derivante dalla mancata nomina 
del presidente dell'Ente porto di Genova) 
ed in particolare l'aspetto della loro autono
mia finanziaria, facendo leva, in una visio
ne non burocratica ma imprenditoriale, sul
le possibilità di autofinanziamento consen
tite dalle tasse portuali. 

Un ulteriore problema di grande rilevanza 
— prosegue il senatore Benassi — è poi 
quello degli investimenti, in ordine ai quali 
sollecita chiare indicazioni da parte del Mi
nistro il quale dovrebbe precisare la sua 
posizione circa il progetto-pilota dei porti 
liguri e fornire quindi le conseguenti assi
curazioni in ordine alla disponibilità delle 
risorse finanziarie da stanziare a carico del 
fondo investimenti previsto dalla legge fi
nanziaria. Analogamente, conclude il sena
tore Benassi, andrebbero acquisiti chiari
menti in merito alla effettiva disponibilità 
di fondi, da parte del Ministero dei lavori 
pubblici, per quanto riguarda il settore delle 
opere marittime. 

Ha quindi la parola il senatore Bacic-
chi il quale, dopo aver osservato che 
nel quadro della impostazione generale 
relativa all'economia marittima tracciata dal 
senatore Libertini, la cantieristica occupa 
certamente una posizione strategica, mani
festa forti preoccupazioni per il ritardo nel
la attuazione delle leggi recentemente ap
provate per questo settore, a causa di dif
ficoltà insorte in sede comunitaria, difficol
tà sulle quali peraltro i senatori comunisti 
avevano tempestivamente richiamato l'atten
zione del precedente Ministro della marina 
mercantile. Nel domandare poi la ragione 
per la quale gli stanziamenti deliberati con 
le citate leggi non sono stati inclusi nei 
capitoli di bilancio della Marina mercanti
le e sono rifluiti invece nel fondo investi
menti, il senatore Bacicchi auspica che ciò 
non sia avvenuto con l'intenzione di gon
fiare artatamente questo fondo ovvero di 
ridiscutere l'entità degli stessi stanziamenti. 

Un secondo punto, sul quale chiede chia
rimenti da parte del Ministro, riguarda la 
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situazione delle commesse per i cantieri, la 
cui acquisizione è indispensabile per assi
curare il mantenimento dei livelli produt
tivi e quindi il superamento delle misure 
di cassa integrazione che scadranno nel pros
simo mese di giugno. Al riguardo il sena
tore Bacicchi afferma che occorre chieder
si se il Governo consideri ancora valido il 
piano per la cantieristica o se non pensi a 
chiudere alcuni cantieri come può lasciare 
immaginare un recente accenno del Presi
dente dell'IRI il quale ha fatto riferimento 
all'esigenza di drastiche ristrutturazioni. 

Infine il senatore Bacicchi, rilevato che 
le difficoltà finanziarie in cui si trova la 
flotta pubblica non facilitano certo la situa
zione dei cantieri giacché impediscono nuo
ve commesse, conclude sollecitando il Mi
nistro a chiarire l'intendimento del Gover
no circa le prospettive di questo comparto. 

Su proposta del presidente Vincelli, con
siderati gli impegni di governo del ministro 
Di Giesi, vengono quindi rinviati alla pros
sima settimana il seguito del dibattito e la 
replica. 

La seduta termina alle ore 11,30. 
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I N D U S T R I A (10*) 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

Intervengono, ai sensi dell 'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Giovanni Giovannini 
presidente della Federazione italiana edito
ri giornali (FIEG), accompagnato dai dotto
ri Piero Bordi, Luigi Guastamacchia, Carlo 
Lombardi e Sebastiano Sortino della stessa 
Federazione, nonché il dottor Gustavo De 
Meo, presidente dell'Ente nazionale cellulosa 
e carta. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE 
DEL MERCATO E DELL'INDUSTRIA DELLA 
CARTA (Seguito): AUDIZIONE DI RAPPRESEN 
TANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDI-
TORI GIORNALI (FIEG) E DEL PRESIDENTE 
DELL'ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CAR
TA (ENCC) 

Si riprende l'indagine conoscitiva inter
rotta nella seduta del 15 luglio 1981. 

In ima breve introduzione il presidente 
Gualtieri presenta alla Commissione il dottor 
Giovannini e gli altri rappresentanti della 
FIEG; quindi, ricordato che la Commissio
ne industria non è competente per ciò che 
attiene i problemi dell'editoria, precisa l'og
getto della seduta odierna non senza aver 
prima sottolineato il fatto che le difficoltà 
in cui si dibatte l'editoria sarebbero di gran 
lunga minori se essa operasse all'interno di 
condizioni proprie di un libero mercato. In 
particolare egli ritiene che vada chiarita la 
portata della norma contenuta nell'articolo 
39 della legge n. 416 del 1981, soprattutto 
per ciò che attiene il concetto di « priorità », 
ivi contenuto, a fronte degli altri fini istitu
zionali dell'ENCC. 

Il presidente della FIEG Giovannini espo
ne il punto di vista della propria organizza
zione, sottolineando che la legge sull'edi
toria (n. 416 del 1981) rimane un momento 
fondamentale per la vitalità e lo sviluppo 
dell'intero settore mentre i problemi deri
vanti dalla palese violazione, da parte del
l'ENCC, delle norme vigenti sui bilanci 
di previsione attengono a considerazioni di 
secondaria importanza. 

Il presidente Gualtieri, richiamata la tesi 
secondo la quale l'ENCC svolgerebbe una 
mera funzione di cassa, assorbendo da una 
parte fondi del Tesoro e dall'altra i contri
buti ad esso attribuiti dalla legge n. 168 del 
1956, chiede quale sia la valutazione della 
FIEG al riguardo. 

Il dottor Sortino, ricordati i precedenti 
legislativi della legge sull'editoria, si sof
ferma sulle avvenute distorsioni dei compi
ti istituzionalmente attribuiti all'Ente dal 
momento che gli originari contributi pre
visti per l'editoria vengono ordinariamente 
utilizzati per altri fini. All'editoria, infatti, 
residuano soltanto i contributi straordinari 
previsti dal secondo comma dell'articolo 39 
della richiamata legge n. 416 del 1981 men
tre lo stesso articolo attribuisce ad essa una 
priorità assoluta rispetto agli altri fini isti
tuzionali propri dell'ENCC. Al riguardo il 
presidente Gualtieri ricorda le obiezioni sol
levate dai produttori circa l'opportunità e 
la costituzionalità dei contributi previsti 
dalla legge n. 168 del 1956, ritenendo del 
tutto incongruo il sistema di finanziamen
to previsto dalla successiva legge del 1981, 
che si prefìgge la tutela di interessi con
figgenti. 

Seguono domande e richieste di chiari
menti da parte del senatore Spano, il qua
le vuole conoscere l'opinione della FIEG in 
ordine all'assetto istituzionale e all'attività 
dell'ENCC, e del senatore Pollidoro il qua
le, sottolineate le inadempienze del Gover
no in materia, ritiene che l'ENCC non sia 
più in grado di assolvere ai propri compiti 



Giunte e Commissioni - 586 — 17 — 10 Marzo 1983 

istituzionali, attese anche le giuste osserva
zioni addotte dalla Corte dei conti circa 
l'avvenuto snaturamento dell'Ente. 

Segnala, infine, la contraddizione dell'esi
stenza di un Ente apposito con mere fun
zioni di cassiere improprio quando invece 
sarebbe più opportuno che i finanziamenti 
passino direttamente dallo Stato agli editori 
di giornali. Il senatore Romano si associa 
alla richiesta di chiarimento del senatore 
Pollidoro. 

Il dottor Giovannini ribadisce che la FIEG 
non è tanto interessata alle modalità del 
funzionamento dell'ENCC quanto al fatto 
che i finanziamenti previsti dalla legge n. 416 
del 1981 non siano stati compiutamente a&-
segnati ed erogati. Il dottor Sortino, ripren
dendo la parola, fa presente che le cartiere 
lamentano il gravame di un onere finan
ziario pari allo 0,50 per cento a fronte di 
un onere ben maggiore, pari al 2,50 per 
cento, che rimane a carico degli acquirenti 
a favore dell'ENCC. Ciononostante tale Ente 
ha accumulato un cospicuo deficit finan
ziario non già per i pagamenti correnti, re
lativi al personale dipendente, ma a causa 
dei rapporti con le diverse società private 
da esso stesso create, in modo non del tutto 
legittimo. Illustra quindi rapidamente l'an
damento dei prezzi della carta per quoti
diani e periodici che in Italia si attesta me
diamente a un livello superiore del 7 per 
cento rispetto al resto dei paesi CEE. Poi
ché la legge sull'editoria attribuisce anacro
nistici privilegi alla produzione nazionale di 
carta per giornali, la FIEG ritiene oppor
tuno, d'accordo con tutti gli editori europei, 
che si torni ad un allargamento dei confini 
del libero scambio: la produzione italiana, 
infatti, ancorché superiore al fabbisogno na
zionale, a causa del prezzo più elevato non 
risulta affatto concorrenziale, penalizzando 
per ciò stesso gli editori del nostro paese 
i quali sono gravati di oneri aggiuntivi pari 
a circa 46 miliardi. La differenza di prezzo 
tra la carta prodotta in Italia e quella im
portata è infatti, mediamente, di 200 lire 
al chilo, a fronte di un consumo annuo di 
230.000 tonnellate di carta per giornali. 

Il dottor Giovannini, in conclusione, fa 
presente che, data la gravità delle conse

guenze dovute dalla mancata applicazione 
della legge sull'editoria, costituirebbe un no
tevole passo avanti l'adoperarsi attivamen
te per una sua più puntuale e concreta ap
plicazione. 

Il presidente Gualtieri, auspicando che la 
relazione conclusiva dell'indagine da parte 
della Commissione trovi maggiormente sen
sibili gli organi istituzionalmente preposti, 
ringrazia i rappresentanti della FIEG inter
venuti e li congeda. 

Viene quindi introdotto il presidente del
l'ENCC De Meo. 

Il presidente Gualtieri, nell'introdurre 
l'audizione, ricorda quali perplessità sussi
stono in ordine alla definizione delle fina
lità istituzionali dell'Ente, soprattutto in se
guito alla distorsione che ne è stata operata 
con le successive leggi a favore dell'edito
ria; egli ricorda anche le critiche che la 
Corte dei conti, il Parlamento e di recente 
il Garante dell'editoria hanno rivolto all'as
setto organizzativo dell'Ente, con particola
re riferimento alle società di diritto pri
vato da esso costituite. 

Il presidente dell'Ente nazionale cellulo
sa e carta, dottor Gustavo De Meo, informa 
in primo luogo la Commissione circa i prov
vedimenti da lui adottati nei tre mesi tra
scorsi dal suo insediamento alla presidenza 
dell'Ente. La sua prima preoccupazione, egli 
afferma, è stata quella di mettere ordine 
nei rapporti tra l'Ente e le società affiliate, 
riducendo il numero degli amministratori 
ed i loro emolumenti, e facendo cessare le 
situazioni di cumulo esistenti; rimane aper
to il problema delle convenzioni tra l'Ente 
e le società, benché sia sua intenzione pro
muovere il riassorbimento delle società, con 
la riassunzione da parte dell'Ente delle fun
zioni finora affidate alle società stesse. 

Questo, afferma il presidente De Meo, può 
avvenire nel quadro della trasformazione 
dell'ENCC in un ente pubblico economico: 
questa prospettiva è stata sottoposta alla va
lutazione del Ministero dell'industria. 

L'ente, informa il dottor De Meo, ha at
tualmente 175 dipendenti; le società affilia
te sono quattro: la SIVA con 180 dipenden
ti, la PAICA con 38, la RESS con 144 e la 
SAF con 865 (oltre a 70-80 mila giornate 
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annue di lavoro bracciantile). Esiste anche 
una agenzia della SAF in Paraguay, che co
sta all'ente circa 500 milioni all'anno, e la 
cui origine sembra legata ad una remota 
donazione di 17 mila ettari di terra allo Sta
to italiano. L'assorbimento delle società, egli 
precisa, porterebbe necessariamente ad una 
revisione delle qualifiche, e potrebbe con
sentire notevoli risparmi; alcune società so
no manifestamente antieconomiche (ad 
esempio la società PAICA, che produce pa
sta per carta con una perdita di 120 lire al 
chilo). 

Il presidente dell'ENCC De Meo fornisce 
quindi alcune precisazioni circa l'approva
zione del bilancio di previsione dell'ente, di 
cui da talune parti è stata contestata la 
legittimità; e si sofferma quindi sulla ge
stione dei contributi alla stampa, affidata 
all'ente in base all'articolo 39 della legge 
n. 416 del 1981 con « priorità » rispetto agli 
altri compiti istituzionali dell'ente. Secon
do l'interpretazione che di tale formula è 
stata data dagli editori di giornali, l'ente 
non potrebbe effettuare nemmeno le spese 
obbligatorie (a cominciare dal pagamento 
degli stipendi) dovendo versare all'editoria 
tutti i fondi di cui dispone. Una valutazione 
attendibile del costo della legge non è stata 
finora effettuata nemmeno dalla Presidenza 
del Consiglio: esiste quindi una totale incer
tezza non solo sulla sua copertura, ma sul
l'entità delle somme necessarie. Secondo il 
bilancio di previsione del 1983, l'Ente desti
nerà all'editoria 106 miliardi, accanto a 4 
miliardi destinati al personale, 44 destinati 
a trasferimenti alle società, 4 che devono 
essere versati al Tesoro per essere poi tra
smessi alle Regioni, 2 per l'editorìa scola
stica, 3,9 per rimborsi alle esportazioni, 3,5 
per rimborsi sul trasporto di carta dalla 
Sardegna. Molte di queste spese sono ob
bligatorie, in base a diverse leggi. 

Si può valutare, egli prosegue, che nel 
triennio 1981-1983 la legge per l'editoria ven
ga a costare 495 miliardi, di cui appena 180 
versati dallo Stato; l'Ente, che dovrebbe pa
gare 315 miliardi, potrà disporre di 153 mi
liardi. 

Il presidente dell'ENCC De Meo giudica 
quindi infondate alcune affermazioni criti

che fatte dal Garante per l'editoria. Il pre
sidente Gualtieri, in una interruzione, precisa 
che oggetto dell'interesse della Commissione 
industria non è la legge per l'editoria in 
quanto tale (che non rientra nell'ambito del
le competenze della Commissione) ma l'as
setto e la gestione dell'Ente nazionale cel
lulosa e carta. 

Il presidente dell'ENCC De Meo esprime 
quindi alcuni giudizi circa l'effettiva utilità 
delle società affiliate: la SI VA (che gestisce i 
depositi di carta) e la RESS, oltre che la 
PAICA, sono a suo giudizio sostanzialmente 
inutili, mentre positivo è il suo apprezza
mento per l'opera svolta, nel campo della 
forestazione, dalla SAF. Le funzioni relative 
alla ricerca, al trasporto, al deposito della 
carta potrebbero essere gestite in modo più 
economico in forma diretta. 

Seguono domande e richieste di chiari
menti. 

Il senatore Pollidoro dà atto al dottor De 
Meo del suo positivo impegno, ma constata il 
perdurare della illegittima esistenza delle so
cietà; chiede quale debba essere l'assetto isti
tuzionale dell'Ente, snaturato dalla legge per 
l'editoria, in relazione alle trasformazioni in 
corso nel mercato internazionale della carta. 

A tale domanda si associa il senatore Ro
mano, che osserva come l'industria italiana 
della carta rischi di scomparire, rendendo 
con ciò stesso superfluo l'Ente. 

Il senatore Vettori sottolina l'importanza 
degli interventi già compiuti dal presidente 
dell'ENCC De Meo, e dopo aver sottolineato 
l'inopportunità dell'affidamento all'ENCC di 
funzioni di cassiere per l'editoria, chiede qua
li possibilità di riassetto istituzionale siano 
effettivamente presenti. 

Il senatore Urbani rileva come la legge 
n. 416 del 1981 presupponga un'evoluzione 
in atto, nel senso di una riduzione delle atti
vità dell'Ente diverse dalla gestione dei fon
di per l'editoria; chiede come possa aver luo
go l'eliminazione delle società affiliate. 

Risponde il presidente dell'ENCC, osser
vando come la funzione dell'Ente non pos
sa essere certamente quella di cassiere per 
l'editoria: se così fosse, la spesa sarebbe 
troppo alta. Tra i compiti originari dell'En
te, il principale è a suo giudizio quello del-
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la forestazione, settore in cui sono state 
compiute esperienze importanti, in collabo
razione con altri enti pubblici. La gestione 
delle scorte di carta è utile per le testate 
minori, mentre i giornali più ricchi si ap
provvigionano ormai largamente all'estero. 
In ogni caso, la soppressione delle società 
e lo snellimento delle strutture organizzati
ve dell'Ente possono consentire l'eliminazio
ne di sprechi, nella prospettiva di una rias
sunzione di funzioni e responsabilità da par
te dell'Ente, e di una sua attività a costi ef
fettivamente economici. 

Il presidente Gualtieri rileva come riman
ga aperta la questione di fondo delle so
cietà, al pari di quella di una identificazio
ne dell'ambito di attività più opportuno: 
non si parla più di affidare all'Ente cellulo
sa la cartiera di Arbatax (come fu detto in 

1 passato), mentre emerge l'inopportunità del-
! la scelta compiuta affidandogli una funzio-
1 ne di cassiere per l'editoria. Su tali questio-
| ni, in ogni caso, andrà sentito anche il Mi-
| nistro dell'industria. Egli ringrazia quindi 
[ il dottor De Meo, e lo congeda. Il seguito 
! dei lavori viene quindi rinviato. 
i 

! SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
» 
! Il presidente Gualtieri dà lettura di una 
j richiesta avanzata dal senatore Pollidoro 
j con la quale si propone che il Governo ven-
| ga invitato a informare la Commissione 
| circa la situazione della siderurgia italiana 
5 in previsione delle prossime scadenze in se-
; de comunitaria. 
I La Commissione conviene. 
j La seduta termina alle ore 18,30. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
MANCINI 

La seduta inizia alle ore 17,30. 

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA GEPI, DOTTOR GIUSEPPE BIGAZZI 

Il deputato Sullo interviene brevemente 
per chiedere alcune notizie circa la situa
zione dell'azienda IMATEX di Avellino e del
le concerie di Solofra. 

Il senatore Scardaccione si sofferma so
prattutto per chiedere in che modo intende 
comportarsi la Gepi in relazione a quanto 
stabilito dall'articolo 32 della legge n. 219. 

Il presidente della Gepi dottor Bigazzi 
risponde alle varie domande che gli sono 
state rivolte nel corso della precedente riu
nione. 

Per quanto riguarda la verifica dell'impe
gno meridionalista della Gepi e la ricerca 
degli strumenti idonei per consentire una 
maggiore incisività della Gepi nel Mezzo
giorno, fa presente che i limiti territoriali 
dell'intervento Gepi sfuggono alla determi
nazione dell'Ente in quanto fissati rigida
mente dalle leggi. Ritiene comunque che gli 
interventi di salvataggio diretti a salvaguar
dare beni aziendali non devono essere limi
tati nel Mezzogiorno anche se si dovrebbe 
prevedere una differenziazione di modalità 
di intervento a seconda delle aree. Fa inol
tre presente che la Gepi è entrata con suc
cesso nell'azienda Innocenti attuando una 
trasformazione poliproduttiva attraverso in
vestimenti per 117 miliardi; oggi la nuova 
Innocenti ha una produzione articolata su 
un'autovettura di 1000 centimetri cubici, 

una linea produzione motori moto, una li
nea produzione vetture di prestigio su mec
canica Maserati. 

Rispondendo alle domande rivolte dal
l'onorevole Boggio circa l'idoneità o meno 
della Gepi quale strumento di salvataggio 
industriale, ritiene idi poter rispondere posi
tivamente a condizione che la Gepi sia mes
sa in grado di operare in ima certezza di 
quadro legislativo, di politica economica ed 
industriale, ed individuazione degli strumen
ti in conseguenza delle richieste. 

Per quanto riguarda i criteri di scelta ter
ritoriale e le pressioni di parte che infuen-
zano i criteri di selezione degli interventi, 
fa presente che l'individuazione delle aree 
di intervento è una competenza del Parla
mento per cui se quest'ultimo decide di in
cludere, in deroga alle disposizioni prece* 
denti, alcune aree che non rientrano geogra
ficamente in senso stretto nel Mezzogiorno, 
non si può logicamente criticare la Gepi se 
interviene per opere di salvataggio industria
le di aziende ubicate nelle zone di cui sopra. 

Passando poi alle domande rivoltegli dal 
deputato Brini (cattiva immagine della Ge
pi, riforma dell'istituto, lavoro nero in Abruz
zo, liquidità) osserva che se la Gepi ha una 
cattiva immagine questa è dovuta molto 
probabilmente alla maldicenza di certa stam
pa che pubblicizza critiche ad effetto. La 
Gepi non ha un ufficio relazioni con la 
stampa perchè preferisce dedicare comple
tamente le proprie energie allo svolgimen
to del compito che istituzionalmente gli è 
stato affidato. Ritiene comunque che l'im
magine dell'istituto da lui presieduto sia 
eccellente con i sindacati, con gli imprendi
tori e comunque buona con il Governo che 
conosce minutamente e analiticamente la 
capacità operativa Gepi, capacità operativa 
che ovviamente si ferma di fronte ai mira
coli continuati. Il fatto positivo è che la 

] Gepi sia realmente un urna di vetro in cui 
1 chiunque può guardare e controllare. 
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Per quanto riguarda i suggerimenti che gli 
sono stati richiesti circa una riforma del
l'istituto osserva che per quanto riguarda 
il territorio sarebbe opportuna una norma
tiva che fissasse in modo preciso le aree 
di intervento: nel Mezzogiorno l'intervento 
dovrebbe essere di risanamento e di marn-
tenìmento dell'occupazione così che ad even
tuali tagli all'occupazione si debbono realiz
zare iniziative sostitutive per chiudere con 
un saldo almeno uguale a zero. Gli stanzia
menti dell'anno nel centro nord non dovreb
bero superare il 30 per cento degli stanzia
menti totali. Per quanto riguarda i soggetti 
degli interventi Gepi si dovrebbe fissare un 
limite massimo di dipendenti nell'ordine di 
1.000 unità elevabile a 1.500 solo su specifi
ca delibera del Cipi. Sollecita inoltre mag
giori poteri al Consiglio di Amministrazione, 
stanziamenti poliennali in modo tale da con
sentire una programmazione degli interventi 
sulla base di una certezza dei finanziamenti. 
Si dovrebbe comunque in via generale ri
condurre .il sistema operativo al solo inter
vento ordinario per porre fine all'assisten
zialismo imposto per legge: il passo suc
cessivo, la grande riforma, richiederebbe che 
il Governo stabilisca: ima precisa linea «di 
politica economica, all'interno di questa una 
precisa politica di salvataggio con urna pre
cisa definizione degli organi e dei relativi 
poteri. 

Circa il lavoro nero in Abruzzo fa presen
te che la Gepi non ha mai fatto e mai farà 
ricorso a questo tipo di produzioni. Si ricor
re in casi limitati e per ragioni prettamente 
tecniche a lavoro esterno regolarmente fat
turato e nella misura massima di circa l'8 
per cento. 

L'appoggiarsi a laboratori esterni dipen
de dal fatto che essendo le aziende orga
nizzate su base industriale, non sarebbe 
economico produrre all'interno alcuni pro
dotti ad alte variabilità di modelli e per 
lotti unitari molto modesti. 

Si disse che la Gepi affogava nella liqui
dità: questo può essere stato vero per il 
passato, ma non lo è certamente per il pre
sente. Al 31 dicembre 1982 la liquidità era 
dell'ordine di 290 miliardi: poca cosa se 
si tiene presente che la media degli esborsi 

mensili è di 45-50 miliardi per il primo se
mestre 1983. Per permettere il regolare svol
gimento dell'attività istituzionale nel corso 
del 1984 e 1985 saranno necessari stanzia
menti di competenza di almeno 600 miliar
di l'anno. 

Per quanto riguarda la situazione delle 
aree di cui alla legge n. 219 al 31 dicembre 
1982 risultano presentate oltre 600 doman
de per un totale stimato per oltre 30.000 
posti di lavoro; un rapido e parziale esame 
di qualche significativo campione ha per
messo di notare che trattasi per lo più di 
proposte industriali esorbitanti come inve
stimenti fissi sia per quantità che per valori 
specifici; in genere il costo di un posto di 
lavoro, a lire correnti, risulta superiore di 
un 100 per cento ai valori realmente riscon
trabili. Inoltre le proposte provengono ge
neralmente da piccole e medie imprese 
e prevedono dimensioni anche 9-10 volte su
periori a quelle consolidate dalle aziende 
proponenti. Le singole iniziative proposte 
non tengono conto della reale struttura del
la domanda e dell'offerta nello specifico 
comparto. 

Propone pertanto di introdurre e preten
dere una documentata valutazione imprendi
toriale (dimensione, tecnologia, organizzazio
ne, bilancio) dei proponenti e sollecitare ri
gorosi controlli di congruità complessiva del
le singole iniziative. Occorre inoltre impedi
re che la degenerazione del contributo a fon
do perduto possa essere estesa ad altre Re
gioni magari più arretrate rispetto a quelle 
beneficiate dalla legge n. 219. Conclude infi
ne con alcuni chiarimenti circa la situazione 
dell'azienda Solofra sollecitati dal deputato 
Sullo. 

Il deputato Grippo ritiene che la Gepi deb
ba essere considerata uno strumento defini
tivamente acquisito per la risoluzione dei 
problemi del Mezzogiorno e quindi il caso di 
inserimento nel programma Gepi di inter
venti localizzati in aree che geograficamen
te non hanno nulla a che fare con il Sud deb
ba essere visto come un infortunio parla
mentare da non ripetere. Sostiene inoltre la 
necessità di fare molta attenzione circa la di
stinzione tra occupazione e risanamento da 
attuare rispettivamente nell'area debole e 



Giunte e Commissioni - 586 — 22 

nll'area forte onde evitare che il termine oc
cupazione venga inteso in un senso coloniale, i 
Ribadita la necessità che la Gepi operi esclu- j 
sivamente nel meridione chiede dati circa la 
situazione relativa alle attuale partecipazio- i 
ni nelle aziende attuate del centro nord. Si j 
sofferma poi nella richiesta relativa ai crite- ] 
ri di scelta dei manager impiegati nelle so
cietà a partecipazione. Infine lamenta l'in-
successo e comunque la scarsa incisività del- j 
l'intervento Gepi nei oasi delle aziende | 
\NGUS, ATEL, e NAVAL SUD. | 

Il deputato Carelli, dopo aver lamentato I 
il favoritismo di cui godono le aziende si- ì 
tuate nel nord rispetto a quelle localizzate j 
nel meridione, chiede dati e notizie circa il j 
piano della « Posillipo » e informazioni sui- ! 
la situazione relativa alla società Zanussi [ 
con particolare riguardo agli impegni della j 
suddetta società nel meridione. I 

Il presidente della Gepi dottor Bigazzi, 
rispondendo brevemente alle varie doman-

10 Marzo 1983 

de, fa presente che l'istituto da lui presie
duto utilizza la cassa integrazione solo per 
fare investimenti e che le perdite registra
te dalla Gepi sono ragionevolmente limita
te: solo 7 aziende risanate sono fallite. Per 
quanto riguarda i criteri di scelta dei ma
nagers assicura che sono ispirati esclusiva
mente alla professionalità e alla competen
za e che il miglior riconoscimento sulla va
lidità delle scelte proviene dai partners che 
hanno sempre apprezzato le doti professio
nali dei dirigenti scelti dalla Gepi. 

Circa i casi delle aziende ATEL, ANGUS 
e NAVAL SUD ricorda che a fronte di que
sti insuccessi esistono molti altri esempi po
sitivi. 

Infine per quanto riguarda la società Za
nussi fa presente che purtroppo la situa
zione è ancora in una fase di stallo. 

La seduta termina alle ore 20,30. 

file:///NGUS
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDÙ-
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE-

«FAZIONI STATALI 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
PRINCIPE 

Partecipano il sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali, Giacometti e il pre
sidente delVlRI, professor Prodi. 

La seduta inizia alle ore 9,30. 

ESAME DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI IN 
TERVENTO DELUIRI (ex articolo 12, primo 
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675) 

Il deputato Pumilia, relatore, dopo aver 
osservato che nell'illustrazione dei program
mi dell'IRI occorre tenere conto — quali 
premesse — del parere espresso dalla Com
missione il 14 luglio 1982 sui programmi 
dell'ente relativi ai periodo 1981-1985, non
ché dei dati e delle informazioni più recenti 
che consentono di mettere meglio a fuoco 
le problematiche di fondo dell'istituto e del 
gruppo, dà atto aii'IRI di aver esposto gli 
ostacoli che attualmente si frappongono al
l'integrale assorbimento degli impegni defi
niti nel parere. La Commissione infatti ave
va chiesto all'IRI di impostare la propria 
programmazione pluriennale su elementi di 
fatto costituiti non solo dal quantum, ma 
anche dal quando delle disposizioni delle 
disponibilità derivanti dall'intervento del 
Tesoro, oltre che da altre forme di agevola
zione e di incentivazione settoriale. 

Oggi, URI osserva, nella premessa ai pro
grammi, che non risulta possibile definire 
— come richiesto dalla Commissione — cri
teri di priorità nell'assegnazione di risorse 
di cui non si conoscono rammentare e i 
tempi di erogazione: già lo scorso anno la 

Commissione aveva preso in esame questa 
situazione impegnando il Governo a provve
dere ad una più puntuale rispondenza tra 
impegni ed erogazioni; oggi, la situazione 
è pericolosamente vicina ai limiti di prati
cabilità. È necessario quindi garantire al
l'impresa a partecipazione statale un afflus
so di risorse certo ed ordinato: solo a quel 
punto sarà possibile valutare se la locazione 
delle risorse sarà stata la più razionale e si 
potrà quindi — qualora i risultati non sia
no in linea con le previsioni — procedere 
ad una precisa attribuzione di responsa
bilità. 

Anche in questo caso, comunque, occorre 
chiarire che nel quadro normativo attuale 
l'assegnazione delle risorse pubbliche forni
te all'IRI tende ad essere predeterminata 
in misura crescente dai programmi settoria
li ai quali si è fatto cenno (in particolare, 
telecomunicazioni e siderurgia); sistema che, 
se da un lato intende garantire al Governo 
la rispondenza delle risorse destinate agli 
obiettivi indicati, dall'altro viene a limi
tare sia la sfera di autonomia imprendi
toriale dell'Istituto, sia ogni criterio di eco
micità nella provvista e nell'assegnazione 
dei fondi. 

I programmi dell'IRI si collocano in un 
quadro nazionale ed internazionale forte
mente perturbato e di difficile prevedibi
lità; essi inoltre hanno subito, tra la loro 
originaria elaborazione e la stesura defini
tiva, un aggiornamento che pone in eviden
za un peggioramento dei risultati pari a 
quasi 1.500 miliardi, che si è ulteriormente 
aggravato, sia per il deterioramento del 
MOL, sia per l'aggravio di oneri finanziari 
conseguente ai ritardi ed all'insufficienza 
dei fondi e delle altre misure di agevola
zione settoriale o generale prevista, sia per 
il ritardo registrato nella partenza di alcu
ni grandi piani di investimenti nazionale, 
con ripercussioni sui fabbisogni del grup
po per il 1983-1985. 



Giunte e Commissioni - 586 — 24 — 10 Marzo 1983 

Occorre a questo punto, dare una rispo
sta ad alcuni interrogativi di fondo deci
dendo quali siano gli elementi della strate
gia e della gestione corrente degli enti che 
hanno effettivo interesse e rilevanza per il 
Parlamento e per la Commissione, e con
centrando su questi una richiesta di infor
mativa puntuale e precisa. Questa ipotesi di 
revisione dovrebbe trovare un punto di rac
cordo più generale nella discussione sulle 
strategie globali del sistema in occasione 
dell'esame della Relazione programmatica 
del Ministero delle partecipazioni statali, in 
modo da consentire la verifica della com
patibilità e della coerenza dei programmi 
dei diversi enti di gestione. 

Un secondo punto da chiarire è l'indivi
duazione della priorità nella realizzazione 
dei programmi dell'IRI: c'è infatti da chie
dersi se questi verranno finanziati e quindi 
realizzati nella forma richiesta nel documen
to base (compresi i successivi aggiornamen
ti), o se — in un quadro di politica econo
mica con risorse sempre più limitate — i 
programmi subiranno un ridimensionamen
to non certo indolore. L'IRI ha svolto fino 
ad oggi un ruolo suppletivo, approvvigionan
dosi a titolo provvisorio ed oneroso sul mer
cato anche dei fondi che la Commissione 
aveva sollecitato il Governo ad erogare ed 
evitando in tal modo traumi occupazionali 
eccessivi, a costo tuttavia di livelli di inde
bitamento fisiologicamente invalicabili. Un 
ridimensionamento imposto dalla carenza 
delle risorse o da un giudizio di insuffi
cienza dei programmi coinvolgerà impian
ti, posti di lavoro e aree; e una volta prese 
decisioni in questo senso, occorrerà lasciare 
la responsabilità e la discrezionalità della 
loro realizzazione all'IRI ed alle sue Finan
ziarie. 

L'approvazione del programma nella sua 
forma attuale — con tutte le modifiche e 
gli aggiornamenti apportati nel periodo più 
recente — implica anch'essa qualche ridi
mensionamento e qualche taglio, in presen
za di richieste di finanziamento molto ele
vate. 

Un ultimo punto riguarda la necessità 
di raggiungere una volta per tutte una chia
ra definizione, nell'ambito estremamente di

versificato delle attività dell'IRI, di quali 
di queste attività siano trasferibili in strut
ture amministrative, quali debbano essere 
definite strutture assistite (e di conseguenza 
quali siano o debbano essere i limiti del
l'assistenza) e di quali siano invece strut
ture produttive in grado di operare sul mer
cato. 

L'impresa a partecipazione statale può 
mantenere nel proprio ambito strutture as
sistite, solo per periodi di tempo limitati e 
purché le risorse necessarie siano compati
bili con il vantaggio che l'assistenza stessa 
comporta per l'intera economia del Paese; 
non è accettabile un impegno di assisten
za per attività che il sistema privato svolge 
già in modo adeguato, e nelle quali potreb
be sostituirsi, senza difficoltà e senza oneri 
per lo Stato, all'impresa a partecipazione 
statale. Ricorda poi l'avvenuta costituzione, 
presso TIRI, di un Comitato per le dismis
sioni, al quale è assegnato il compito di iden
tificare e promuovere gli smobilizzi di at
tività non strategiche e di cespiti immobilia
ri nell'ambito dell'Istituto. 

Su questa linea, è essenziale che la Com
missione si impegni a sostenere l'Istituto 
anche per iniziativa che potranno risultare 
poco gradite a singole forze locali o a spe
cifici gruppi di interesse. 

Dopo aver rilevato che una parte non tra
scurabile delle società del gruppo IRI sono 
in attivo o sono comunque caratterizzate da 
buone prospettive, sottolinea che i problemi 
dell'IRI sono certamente assai gravi: ma è 
profondamente ingiusto coinvolgere in un 
unico giudizio negativo tutti i molti settori 
industriali e di servizio nei quali URI opera. 
Siderurgia e cantieristica rappresentano da 
soli oltre l'80 per cento delle perdite del 
Gruppo, mentre ne rappresentano meno del 
30 per cento in termini di occupazione e 
valore aggiunto; e non è un caso, poiché 
tali settori sono travolti da crisi gravissime 
a livello mondiale. All'Italia forse può im
putarsi un ritardo nell'elaborare una stra
tegia di ristrutturazione e ridimensionamen
to imposta, non solo da una realistica va
lutazione delle prospettive di medio termine 
ma anche dalla necessità di raggiungere un 
compromesso a livello comunitario. 
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Quello che occorre però evitare è che la 
crisi dei settori siderurgico e cantieristico 
finisca per estendersi a tutti gli altri settori, 
ciò che inevitabilmente, succederebbe ove 
le sempre scarse risorse finanziarie e la 
stessa attenzione direzionale venissero con
centrate su tali settori privando gli altri 
del necessario supporto. 

Ciò in parte è già avvenuto, per quanto 
concerne la siderurgia, con la definizione di 
piano siderurgico, che obbliga TIRI a inter
venire in modo massiccio e prioritario a 
favore di tale settore distribuendo agli altri 
« il rimanente ». 

Passando ad esaminare il settore dell'ener
gia osserva che le recenti delibere del CIPE, 
che danno una prima attuazione alle indi
cazioni del piano energetico, chiedono all'IRI 
un consistente impegno. 

Il piano energetico genererà un importan
te flusso di commesse verso il settore ter
moelettromeccanico, afflitto da anni di man
cati ordini e ohe si presenta, quindi, all'ap
puntamento con molti problemi da risolve
re. Spetta all'Istituto riuscire ad utilizzare 
l'occasione dei prossimi ordinativi di cen
trali da parte dell'Enel anche per avviare 
una ristrutturazione dell'industria elettro
meccanica nazionale che la proietti, nel me
dio termine, all'inevitabile appuntamento 
con le altre industrie europee. 

Occorre tuttavia che il processo di ristrut
turazione avvenga rifiutando ogni ottica di 
salvataggio e senza appesantimenti per la già 
difficile situazione finanziaria dell'IRI. 

Una seconda grande area di sviluppo è 
certamente quella della telematica. All'IRI, 
attraverso la STET, spetta pertanto il ruolo 
di introdurre nel paese un nuovo livello di 
tecnologia nel rispetto più pieno delle re
gole di democrazia e di pluralismo, e del
la tutela delle libertà individuali. 

Mentre su questi temi il dibattito cultu
rale è ormai molto vivo e si comincianio ad 
avere i primi risultati di una diffusa speri
mentazione (emblematico è il caso france
se) mancano ancora precisi programmi ope
rativi. L'invito da rivolgere all'IRI ed alla 
STET è quindi quello di procedere con la 
massima sollecitudine all'approntamento di 

tali piani per poter aprire su «di essi il ne
cessario dibattito. 

Un discorso per molti versi analogo do
vrebbe essere fatto per un'altra grande infra
struttura tecnologica sulla quale si basa una 
parte della prospettiva economica nazionale: 
quella che va sotto il nome di fabbrica au
tomatica. 

L'IRI possiede imolte delle tecnologie ne
cessarie ed è, soprattutto, un grande ope
ratore industriale che dall'applicazione dei 
processi di automazione può trarre impor
tanti benefici. 

Passando ad una rapida rassegna dei pro
grammi «di settore di maggior rilievo, ricor
da che nel settore siderurgico, il program
ma presentato dall'IRI è quello approvato 
dal CIPI il 27 ottobre 1981. Esso prevede 
ima modesta riduzione di occupazione tra 
l'81 e !'84, ed investimenti pari, in lire 1982, 
a 3.380 miliardi, con un nettissimo miglio
ramento in termini di produttività, di rese 
e di risultati economici. 

Tale programma tuttavia è tuttora in at
tesa dell'approvazione comunitaria; inoltre 
le previsioni sulle quali esso era fondato si 
stanno rivelando eccessivamente ottimisti
che, e potrebbero richiederne una revisione 
sia sotto l'aspetto impiantistico, sia sotto 
quello economico e finanziario. Non a caso, 
infatti, gli aggiornamenti disponibili sul pro
gramma IRI fanno risalire al nettissimo 
peggioramento dei risultati -della siderurgia 
la gran parte dell'incremento di perdite che 
caratterizzerà il 1982 rispetto alle previsioni 
iniziali. 

Per quanto riguarda gli acciai speciali, 
sarebbe forse opporuno acquisire ulteriori 
informazioni sull'andamento del comparto 
dopo l'accordo tra Finsider e FIAT/Teksid, 
anche al fine di verificare le effettive pro
spettive di sviluppo del comparto. 

Anche nel caso delle produzioni automo
bilistiche si può rilevare che il programma, 
formulato in tempi nei quali era forse con
sentito un maggiore ottimismo, spinge le 
sue previsioni ad una produzione comples
siva di circa 350.000 autovetture l'anno, ri
spetto alle 200.000 attuali. 

Le strutture produttive previste dai pro
grammi saranno certamente adeguate a que-
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sti nuovi livelli produttivi; l'accordo con la 
Nissan sembra stia dando i frutti sperati; 
l'unica incognita resta però il mercato, che 
ha dato nell'ultimo periodo segni di cedi
mento. 

Circa l'accordo con la FIAT per la pro
duzione comune di macrocomponenti stan
dardizzate, che il programma presenta co
me in corso di negoziazione, e che risulta 
ormai concluso, fa presente che occorre ve
rificare che il partner pubblico IRI-Finmec-
canica abbia le capacità finanziarie adegua
te a gestire l'accordo in condizioni di parità 
sostanziale con il partner privato. 

Per quanto riguarda la cantieristica, os
serva che il programma IRI a fine 1981 dà 
per operanti fin dall'inizio del 1982 i prov
vedimenti di sostegno al settore che sono 
stati invece approvati soltanto nell'agosto 
dello scorso anno. Dall'inizio del 1982 i ri
sultati del comparto sono pertanto sostan
zialmente peggiorati. 

Tuttavia, anche dopo l'approvazione dei 
provvedimenti di sostegno non risulta si 
sia avuto il previsto afflusso di commesse 
alla cantieristica nazionale; a questo punto 
è necessario chiedersi se la crisi sia supera
bile o meno, e se abbia senso mantenere 
una struttura produttiva largamente ecce
dentaria rispetto alla prevedibile domanda 
che potrà affluire ai cantieri italiani. 

Per quanto concerne l'elettronica occorre 
dare atto all'IRI dei progressi conseguiti 
con la complessa opera di ristrutturazione 
della Italtel. 

Gli accordi con GTE nel settore della com
mutazione e con Telettra in quello della tra
smissione rappresentano presupposti certa
mente validi per la successiva fase di rilan
cio delle attività produttive e di risanamen
to economico. 

Sembra si stiano finalmente realizzando 
gli effetti positivi che sono alla base della 
scelta di mantenere nello stesso ambito la 
gestione di servizi di telecomunicazione e 
la produzione di materiali elettronici. 

Deve iniziare ora la fase più difficile, nel
la quale si verificherà se le capacità impren
ditoriali ed innnovative sono adeguate alle 
esigenze di un mercato complesso ed in con
tinua evoluzione come quello in cui opera 

l'Italtel. Dopo alcune considerazioni sui pro
grammi della SGS ATES, passa ad esami
nare il settore della impiantistica termoelet
tromeccanica osservando che i relativi pro
grammi sono strettamente connessi all'ef
fettiva assegnazione delle commesse Enel; 
il quadro internazionale, che ha finora con
sentito all'Ansaldo di mantenere una strut
tura produttiva moderna e competitiva, si 
rivela infatti sempre meno ricettivo, e potrà 
essere in breve tempo oggetto di una con
correnza ancora più aspra di quella attuale. 

Anche qui si pone un problema di ridefi
nizione dei ruoli tra settore pubblico e set
tore privato, essendo chiaro che non si di
spone di spazi di mercato sufficienti per sa
turare le capacità produttive dell'intera in
dustria nazionale nella sua attuale configu
razione. In tal senso risulta che da parte 
del Ministero dell'industria sia stato avvia
to imo studio di ristrutturazione. 

Per quanto concerne il settore alimentare 
osserva che esso sta attraversando una fase 
di notevoli difficoltà, dovute sia al minore 
sviluppo della domanda, sia alla sua dequa
lificazione, connessa al minore sviluppo dei 
redditi familiari. 

In un quadro difficile, le aziende IRI fa
centi capo alla SME ed alla SOFIN stanno 
operando in modo sostanzialmente positivo; 
i programmi in esame pongono in evidenza 
l'avvio al risanamento sia delle attività ali
mentari nel settore dei gelati e dei surge
lati, sia di quelle del comparto dolciario. 

È evidente che a questo punto potranno 
essere prese in considerazione ipotesi di col
laborazione con privati, anche mediante ces
sioni di partecipazioni. 

Resta aperto per alcuni settori, come in 
particolare il conserviero, il grave problema 
della concorrenza delle grandi società mul
tinazionali alimentari ai livelli più alti del
la gamma produttiva, e con le cooperative a 
quelli più bassi. 

Questo problema è particolarmente arduo 
per la Cirio, mentre, nell'ambito della SME 
nel suo complesso, resta aperta la proble
matica della concentrazione del settore ali
mentare a partecipazione statale. 

Positivi anche gli sviluppi realizzati ed in 
programma per la grande distribuzione, e le 
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previsioni di sviluppo delle attività alimen
tari all'estero, per contribuire nel modo più 
opportuno alla riduzione del disavanzo ali
mentare. 

Per quanto riguarda l'impiantistica indu
striale ricorda che TIRI ha costituito una 
nuova società capo-settore, alla quale è sta
to affidato anche il complesso compito di 
coordinare e risanare una serie di attività 
connesse di carpenteria e montaggio. La 
difficoltà attuale del mercato è nota; si può 
auspicare che in questo settore una poten
ziale concorrenzialità tra aziende impianti
stiche appartenenti ai diversi Enti a parte
cipazione statale (la nuova Impiantistica in
dustriale SpA e la SNAM Progetti) non fac
cia perdere interessanti prospettive di af
fermazione all'estero per l'industria italiana 
nel suo insieme. 

Nel settore aerospaziale l'istituto ha por
tato avanti tramite l'Aeritalia una comples
sa opera di riorganizzazione a livello di si
stema aeronautico nazionale che ha coin
volto numerose aziende minori dotate di ri
levanti risorse tecniche potenziali. 

Il programma in corso sta ricevendo si
gnificative conferme sia dall'acquisizione di 
nuovi ordinativi per alcune delle macchine 
di maggior prestigio progettate dall'Aerita-
lia, sia dall'afflusso di nuovi rilevanti com
messe legate al programma DC-9 ed all'ac
quisto di queste macchine da parte del-
i'Alitalia. 

Proseguono inoltre gli studi per la pro
gettazione del nuovo aereo a breve raggio 
ATR-42, (in collaborazione con l'Aerospatia-
le francese) che già sembra essere stato ac
colto con molto interesse dal mercato in
temazionale. 

Resta su tutto il comparto l'incognita rap
presentata dalle commesse militari (in par
ticolare l'AMX) e dalle relative leggi di fi
nanziamento sulle quali i tagli effettuati 
ogrn per oggettive esigenze dì bilancio sa
rebbero pagati domani con un grave arre
tramento tecnologico di uno dei settori in
dustriali più promettenti e dinamici. 

La notizia dell'insorgere di difficoltà nel
l'altro grande raggruppamento aeronautico 
delle Partecipazioni statali, l'Agusta del-

I l'EFIM, induce ad una urgente riflessione 
| sulla validità dell'attuale formula bipolare. 
; L'industria aeronautica è strutturalmen-
• te costretta ad operare in un mercato for-
! temente ciclico con rilevantissimi impegni 
« finanziari e rischi molto elevati. È in atto 
! un processo di ridisegno della distribuzione 
; internazionale del lavoro in campo aeronau-
| tico, che tende — ovviamente — a privile-
| giare i gruppi più forti. In queste condizio-
; ni la possibilità di una gestione strategica 
j e finanziaria unitaria, ed un positivo sfrut-
i tamento di ogni possibile sinergia, acqui-
; stano il valore di « condizioni necessarie ». 
! Il dibattito sulla riorganizzazione delle at-
ì tività aeronautiche delle partecipazioni sta-
' tali sviluppatosi in questi ultimi mesi, di-
; mostra chiaramente che tali elementi sono 
I oggi largamente condivisi. 
| L'analisi compiuta dal Ministero delle par-
• tecipazioni statali e che porta a conclude-
, re sull'opportunità di effettuare la riorga-
1 nizzazione dell'industria aeronautica a par

tecipazione statale attraverso il passaggio 
! del controllo dell'Agusta dall'EFIM all'IRI-
5 Finmeccanica appare quindi da condividere; 

occorre giungere il più rapidamente possi-
• bile a decisioni in questo senso. 

Appare inoltre indispensabile la riconfer
ma dell'importanza strategica del Centro di 

I ricerche aerospaziali (CIRA) a suo tempo pre-
» visto ma di cui, finora, si attende ancora 
[ lo studio di fattibilità. 

Il Governo, da parte sua, deve finalmen
te procedere al varo dell'atteso disegno di 
legge a favore dell'industria aeronautica, 
oggi realmente indispensabile, soprattutto 
per consentire all'industria di rispondere 
con tempestività alle esigenze connesse con 
la commercializzazione del prodotto aero
nautico a livello internazionale. 

Per quanto concerne gli interventi sul ter
ritorio, osserva che nel nostro settore delle 
costruzioni (infrastrutture e assetto del ter-

! ritorto) occorre dar atto all'industria pub-
; blìca di aver colto per prima l'esigenza di 

operare in modo diverso in un mercato che, 
dopo anni di interventi casuali, richiede ora 
vn forte impegno programmatorio per l'al
locazione di risorse sempre più scarse. At* 
iuando il ruolo affidato ed avvalendosi in 



Giunte e Commissioni - 586 — 28 — 10 Marzo 1983 

fase realizzativa dell'istituto della concessio
ne, l'Italstat ha sviluppato una serie di in
terventi molto indicativi delle possibilità e 
dei moduli operativi dell'impresa pubblica. 

Il problema principale è di affrontare tali 
grandi temi in maniera adeguata e quindi 
predisponendo programmi organici di inter
vento che consentano un'attenta calibratura 
delle risorse per evitare diseconomie non più 
sostenibili dal sistema economico del paese. 

L'IRI ha realizzato questa struttura e l'ha 
indicata come strumento d'intervento in 
aree ritenute strategiche ove però, per ope
rare, occorre, quale elemento indispensabi
le, la volontà decisionale e l'azione di sup
porto delle pubbliche amministrazioni inte
ressate. 

La situazione più problematica è quella 
dell'edilizia abitativa per la quale vanno pro
mossi tempestivi interventi attraverso la for
mulazione di programmi operativi sufficien
temente vasti da consentire una contrazione 
dei tempi e dei costi di costruzione. 

Per condurre una politica organica d'inve
stimento fci tali settori sembra indispensabi
le rapporto di una tecnostruttura — dispo
nibile, come visto, in Italstat — che consenta 
di operare con un valore aggiunto rappre
sentato, oltre che dal proprio apporto tec
nico-professionale, dalla sinergia dei singoli 
programmi attraverso un 'coordinamento an
ticipato e la programmazione dì tutti gli in
terventi necessari. 

Di particolare rilievo è il programma auto
stradale, divenuto di competenza della Ital
stat dopo l'acquisizione della Società Auto
strade. 

La normativa di sblocco delle costruzioni 
autostradali della quale si dava per immi
nente l'approvazione in sede di programma è 
oggi operante, ed ha consentito di avviare la
vori già all'inizio del 1983 per alcune centi-
noia di miliardi. 

Le stime contenute nel documento, che va
lutano in 3.800 miliardi il volume di fattu
rato indotto dalle iniziative dell'ITALSTAT 
nell'arco del triennio 1982-84, dovranno esse
re riviste in aumento, contribuendo a fornire 
un sostegno molto rilevante all'economia del 
Paese in una fase di gravi difficoltà produtti
ve ed occupazionali. 

Per quanto riguarda i trasporti aerei, gli 
importi indicati nel programma per gli in
vestimenti Alitalia risultano ovviamente su
perati dalla recente decisione di procedere 
al rinnovo della flotta a breve-medio rag
gio con l'acquisto dei DC9-Super 80 della 
Me Donnei Douglas. 

Resta aperto il problema della miglior 
funzionalità della base di armamento della 
Società, l'Aeroporto di Fiumicino, per il 
quale occorre affrontare sia la carenza di 
infrastrutture, sia quello non meno grave 
della scarsa governabilità delle forze di la
voro operanti a vario titolo nell'aeroporto 
stesso. 

In questo campo, sarebbe evidentemente 
del massimo interesse conoscere sollecita
mente i risultati dei lavori della Commis
sione tecnica istituita dal Ministro delle par
tecipazioni statali a metà del 1982. 

Il programma di sviluppo e ammoderna
mento del settore delle telecomunicazioni 
prosegue secondo il piano approvato dal 
Ministero competente, con risultati sostan
zialmente positivi, sulle linee definite dal 
CIPE con la delibera del 24 marzo 1982. 

Pesano tuttavia sul settore una serie di 
incognite quali in particolare l'approvazio
ne della riduzione del canone dovuto dalla 
concessionaria SIP all'ASST dal 4,5 allo 0,5 
per cento, elemento essenziale, ed attualmen
te all'esame del Governo, non solo per i 
suoi riflessi immediati sul bilancio della 
società, ma per le prospettive di più lungo 
periodo della stessa società di ritornare ad 
offrire remunerazioni adeguate al capitale 
sociale. 

Da questo fattore dipende la possibilità 
di collocare quote crescenti di capitale azio
nario presso il risparmiatore privato, e quin
di — tra l'altro — di sollevare la STET e 
TIRI, e quindi lo Stato, da gravosi apporti 
di capitale in futuro. 

Un'attenzione particolare dovrà essere 
dedicata dalla SIP al miglioramento dell'ef
ficienza e della qualità dei servizi, a fronte 
delle richieste spesso giustificate dell'uten
za; ed in questo campo occorre esprimere 
una precisa raccomandazione all'IRI per
chè eserciti in tal senso il suo potere di 
sorveglianza e controllo sulla Società. 
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Nel settore dei trasporti marittimi la pre- j 
senza dell'IRI richiede con ogni probabilità 
un completo riesame, come anche quella in 
alcuni settori minori del trasporto terrestre 
(Circumvesuviana). 

Non appare logico infatti che l'Istituto 
debba operare in un ventaglio così vasto 
di attività, specie quando per alcune di esse i 
è lo Stato a determinare non solo le tariffe, » 
ma anche le caratteristiche e la frequenza 
dei servizi resi. 

Sembra quindi questa la sede per pro
porre formalmente che venga messa allo 
studio una legislazione adeguata a trasfe
rire questi servizi in ambiti istituzionali 
meglio corrispondenti alle loro caratteri
stiche, j 

L'IRI prevedeva, all'epoca della redazione ! 
del programma, di investire nel 1982-1986 I 
27.600 miliardi, in lire costanti, pari, nelle ! 
ipotesi di inflazioni assunte a 34.800 miliar
di a lire correnti. j 

Queste cifre dovranno essere opportuna
mente riviste alla luce dei fatti nuovi inter
venuti nel frattempo, soprattutto nel setto- I 
re siderurgico. 

Si tratta in ogni caso del più consistente ! 
programma di investimenti del settore pub
blico, con effetti di notevole rilievo sul si
stema economico nazionale pubblico e pri
vato. 

Se questo programma dovesse essere in
tegralmente finanziato e realizzato si po
trebbe limitare il necessario ridimensiona
mento dei livelli occupazionali nel Gruppo 
(attualmente pari a circa 460.000 unità nel
la sezione industriale). I 

Particolare rilievo verrebbero ad assume- j 
re gli investimenti nel Mezzogiorno, per un | 
totale di oltre 5.300 miliardi a lire costan- I 
ti nel 1982-86, e con un incremento com
plessivo di occupazione previsto in circa 
2.500 unità rispetto ai livelli del 1981. 

I programmi all'esame della Commissione 
pongono tuttavia in evidenza una serie di 
fattori di condizionamento: in particolare, 
l'operatività di provvedimenti agevolativi di 
carattere generale e specifico, riguardanti le i 
attività del Mezzogiorno, la ricerca, la ri
conversione industriale, ed una serie di fi- I 
nanziamenti a programma settoriali, tra i } 

| quali la siderurgia, le telecomunicazioni e 
le autostrade. 

| Tra i fattori esterni di condizionamento, 
sì devono ricordare infine gli orientamenti 
comunitari in materia di siderurgia, di svi
luppo regionale, di riconversione dei settori 
in crisi, di trasparenza degli aiuti. 

j Tuttavia il fattore che assume il massimo 
rilievo resta quello del finanziamento dei 
programmi da parte del Governo. 

j II documento programmatico mette in lu
ce come — a fronte di ima richiesta di 8.661 
miliardi per il 1980-81 — gli apporti dei 
Tesoro siano risultati pari in teoria a 6.364 
miliardi, con un deficit di quasi 2.300 mi
liardi, ed in pratica a 4.002 miliardi, essendo 

I stati i conferimenti effettivi pari a 4.659 
! miliardi. 
I Tenendo conto degli sfasamenti tra pre-
I visioni di incasso ed incasso effettivo, e dei 

costi del denaro a breve sostenuti dal grup-
I pò, il minore apporto del Tesoro rispetto 

alle richieste si traduce in uno sbilancio 
J complessivo pari a 5.470 miliardi nel biennio. 
I Alla luce di quanto osservato, l'Istituto 
j indicava — prima di tener conto dei peg

gioramenti intervenuti nel corso del 1982 — 
il fabbisogno a carico del Tesoro per il 
1982-84 in 10.808 miliardi, per metà da at
tribuire ai ritardi ed alle carenze di apporti 
del 1980-81, e per la quota restante ai fat
tori congiunturali ed esogeni ai quali si è 
accennato. 

Con gli aggiornamenti di metà 1982, tale 
! fabbisogno si accresce fino a raggiungere 
I 12.700 miliardi, a fronte dei quali gli appor-
j ti dello Stato configuragli per il 1982 am-
j montano a 4.435 miliardi. 
! Nonostante gli smobilizzi che l'Istituto ha 

in programma e che sta gradualmente rea
lizzando, il problema appare date le dimen-

| sioni, improrogabile, oltre che per la rea
lizzazione dei programmi in esame, per la 
stessa ordinaria gestione ed operatività del
le aziende. 

Per questi motivi, il parere della Com-
j missione dovrà chiarire quali proposte avan

zare al Governo perchè URI rielabori £ suoi 
I programmi alla luce delle disponibilità fi-
j nanziarie attivabili, evidenziando le strato-
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gie settoriali più opportune e le inevitabili 
penalizzazioni sociali conseguenti. 

La Commissione dovrà infine esprimere 
un parere molto preciso sull'opportunità che 
alcune attività di servizio che nulla hanno 
di imprenditoriale nella loro concreta espli
cazione siano mantenute nell'ambito del si
stema delle Partecipazioni statali, o se in
vece non debbano essere collocate in ambiti 
egualmente pubblici, ma istituzionalmente 
più opportuni. 

Un ultimo punto riguarda gli uomini. Se 
all'interno del Gruppo mancassero o risul
tassero insufficienti la capacità e la compe
tenza manageriale, ogni sforzo finanziario 
risulterebbe inutile. 

Il Gruppo IRI deve pertanto manovrare 
due leve essenziali: le competenze professio
nali e i comportamenti. 

Quanto alle competenze professionali un 
sistema di grandi imprese è costretto a re
clutare persone che abbiano acquisito com
petenze di base sufficientemente solide ^k 
prima dell'ingresso in azienda; su tali basi 
l'impresa moderna, in ragione della sua com
plessità e delle sue dimensioni, opera con 
processi formativi specifici. 

Da questo punto di vista, fin dai primi 
anni '60 URI ha dedicato molta attenzione 
alla formazione manageriale creando un cen
tro interaziendale come l'IFAP. Le singole 
imprese dal canto loro agiscono nel campo 
della formazione spesso in termini assai ma
turi. 

Per quanto attiene ai comportamenti il di
scorso si fa più-difficile nella pratica. Si tratta 
di promuovere il merito, favorire i compor
tamenti innovativi, premiare chi è disposto 

a rischiare, contrastare le logiche che fan
no leva sull'appartenenza piuttosto che sulla 
efficienza, valorizzare la diversità e talvolta 
la dialettica. 

Occorre che la numerosa e valida categoria 
j di managers dell'IRI e dell'inisieme delle par-
j tecipazioni statali acquisisca la certezza di 
| poter contare sull'appoggio della classe po-
j litica (o quanto meno delle sue componenti 
! più responsabili) quando la logica imprendi-
j toriale imponga scelte «difficili e impopolari. 
j II presidente Principe fa presente che tra 
j breve avranno luogo alla Camera votazioni. 
I Propone quindi di rinviare il dibattito ad 
' altra seduta. 
i II deputato Merloni osserva che la rela

zione del deputato Pumilia presenta un ta-
Ì glio nuovo rispetto al passato e deve quindi 
j essere fatta oggetto di esame meditato; per 

questi motivi dunque — oltre che per quel
li evidenziati dal Presidente — si dichiara, 

j favorevole al rinvio del seguito del dibattito 
| ad altra seduta. 
! Il senatore Milani concorda con il depu-
! tato Merloni. 
j II presidente Principe, dopo aver ricor-
; dato che la Commissione deve esprimere il 
| parere sui piani pluriennali degli enti di 
S gestione entro l'8 aprile 1983, rinvia il se-
! guito del dibattito a mercoledì 16 marzo 
, 1983, alle ore 19. Preannuncia inoltre che 

giovedì 17 marzo 1983, sempre alle ore 19, 
: avranno luogo, nell'ambito dell'esame dei 
1 programmi pluriennali dell'IRI, alcune au

dizioni sui settori delle telecomunicazioni, 
dell'aeronautica, della- siderurgia, della can
tieristica, e sul settore agro-alimentare. 

La seduta termina alle ore 10,45. 
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Lelio Lagorio, che fornisce chiarimenti ri
chiesti dal Presidente, dagli onorevoli Vio
lante, Caruso, Serri, Milani e dai senatori 
Corallo, La Valle, Forni, D'Agostini. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio 

di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
VALIANTE 

La Commissione ascolta il professor Ma
rio Giacovazzo che risponde a domande po
ste dal Presidente, dall'onorevole Violante e 
dai senatori Corallo e Forni. 

La Commissione ascolta quindi una espo
sizione del ministro della difesa onorevole 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
VALIANTE 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Intervengono nel dibattito, introdotto dal 
Presidente, gli onorevoli Violante, Milani e 
i senatori Forni e Corallo. 

La seduta termina alle ore 18. 

La seduta inizia alle ore 10,05. La seduta inizia alle ore 17,20. 
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S O T T O C O M M I S S l O N i 

G I I » S T I Z i A {2*} 
Sottocommissione pei' i pareri 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

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

alla 6* Commissione: 
1609-B — « Istituzione e disciplina dei 

fondi comuni d'investimento mobiliare », 
approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati: rinvio delVemissione 
del parere; 

alla 12" Commissione: 
2006-Urgenza — « Modifica degli articoli 

34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 riguardante istituzione del servizio 
sanitario nazionale »: rinvio dell'emissione 
del parere; 

2103 — « Norme di indirizzo alle Regioni 
per l'attuazione dei servizi di salute men
tale ai sensi degli articoli 34 e 64 della leg
ge 23 dicembre 1978, n. 833 », d'iniziativa 
dei senatori Grossi ed altri: rinvio dell'emis
sione del parere. 

B I L A N C I O (5a) 
Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 10 MARZO 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Carolilo e con la 

partecipazione dei sottosegretari di Stato 
per le finanze Moro e per il tesoro Santuz, 
ha adottato, ai sensi dell'articolo 100, set
timo comma, del Regolamento, la seguente 
deliberazione per il disegno di legge all'esa
me innanzi: 

all'Assemblea: 

958 — « Nuove norme previdenziali ed 
assistenziali per i lavoratori dipendenti da 
imprese cooperative e non, che manipolano, 
trasformano, commercializzano i prodotti 
agricoli e zootecnici » d'iniziativa dei sena
tori Antoniazzi ed altri: rinvio dett'emissio
ne del parere. 

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

alla 6* Commissione: 

389-1427-1635-JB — « Rivalutazione mone
taria dei beni e del capitale delle imprese; 
disposizioni in materia di imposta locale 
sui redditi concernenti le piccole imprese; 
norme relative alle banche ipopolari, alle so
cietà per azioni ed alle cooperative, nonché 
disposizioni in materia di trattamento tri
butario dei conti interbancari », risultante 
dall'unificazione di disegni di legge d'inizia
tiva dei senatori Malagodi e Fassino, e Vi
sentini, e di uno di iniziativa governativa, 
approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati: rimessione alla Com
missione plenaria. 
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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 E 

6a (Finanze e tesoro) 

Venerdì 11 marzo 1983, ore 15 

in sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 
?8 febbraio 1983, n. 55, recante provve
dimenti urgenti per il settore della finan
za locale per l'anno 1983 (2195). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15 


