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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

GIOVEDÌ 24 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
VENANZI 

La seduta, sospesa alle ore 12,40 del 
23 marzo 1983, riprende alle ore 12,35 del 
24 marzo 1983. 

VERIFICA DEI POTERI 

Regione Abruzzi 

Il Presidente ricorda la nobile figura e 
l'opera del compianto senatore Claudio Fer
rucci e propone di inviare un telegramma 

di cordoglio alla famiglia dello scomparso. 
La Giunta unanime concorda. 

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'arti
colo 21 della legge elettorale per il Senato, 
all'attribuzione del seggio resosi vacante 
nella Regione degli Abruzzi in seguito alla 
morte del senatore Claudio Ferrucci, la 
Giunta — su conforme relazione del rela
tore, senatore Marchio — riscontra quindi 
all'unanimità che il primo dei candidati non 
eletti del Gruppo cui apparteneva il sena
tore scomparso è attualmente il signor Ber
nardino Iovannitti, essendosi verificata — a 
seguito della correzione di errori rilevati 
dalla Giunta nel verbale elettorale regio
nale — una inversione di graduatoria, ri
spetto ai dati di proclamazione, tra il pri
mo e il secondo dei candidati non eletti di 
detto Gruppo. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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COMMISSIONI 6a e 9a RIUNITE 

(6a - Finanze e tesoro) 
(9a - Agricoltura) 

GIOVEDÌ 24 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente della 9a Comm.ne 
FINESSI 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

IN SEDE REFERENTE 

« Riordinamento del credito agrario » (409), d'ini
ziativa del Consiglio nazionale dell'economia e 
del lavoro 

«Riordino del credito agrario» (548), d'iniziativa 
dei senatori Zavattini ed altri 

«Riforma del credito agrario» (1025) 

«Riordinamento del credito agrario» (1185), d'ini
ziativa dei senatori Finessi ed altri 

« Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti 
e degli agricoltori nei consigli di amministra
zione degli istituti di credito agrario, di cui 
agli articoli 13, 14 e 18 del regio decreto-legge 
29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modifi
cazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e suc
cessive modificazioni ed integrazioni, e modi
fiche alla composizione del comitato di ammi
nistrazione del fondo interbancario di garanzia, 
di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454, nonché integrazioni allo stesso articolo 
36 (800), d'iniziativa del senatore Truzzi 

«Destinazione di una quota dei flussi monetari 
al credito agrario » (801, d'iniziativa del sena
tore Truzzi 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Il presidente Finessi, sottolineando la ne
cessità di riprendere l'esame della prospet
tata riforma del credito agrario, considera
ta anche l'attesa di essa da parte del mondo 
agricolo, invita il relatore Venturi a riepi
logare brevemente le fasi del dibattito pre
cedente. 

Il relatore Venturi, dopo aver ricordato 
le vicende che portarono le Commissioni riu
nite ad individuare, come testo base, il di
segno di legge governativo n. 1025, sottoli
nea la necessità che il Governo chiarisca 
la sua posizione su tale disegno di legge in 
considerazione di eventuali cambiamenti 
di valutazione intervenuti dalla data della 
sua presentazione (luglio 1980). Solo dopo di 

! ciò si potrà concretamente stabilire l'ulte-
; riore iter del provvedimento in questione. 
| La senatrice Talassi Giorgi lamenta come 

l'inizio delia discussione non risulti partico
larmente incoraggiante, sia perchè manca il 
rappresentante del Governo, sia perchè si 

! sarebbe dovuto intuire che la coincidenza 
| odierna con l'esame in Aula del provvedi-
! mento sulla finanza locale avrebbe reso 
I estremamente difficile, se non addirittura 
I impossibile, lavorare proficuamente. Adom-
1 bra, quindi, la possibilità che tale compor-
! tamento sottintenda la non volontà di esami-
i nare ed approvare la riforma del credito 

agrario. 
Il presidente Finessi, rispondendo alle 

| obiezioni della senatrice Talassi, rileva co-
! me la convocazione delle Commissioni riu-
• nite sia stata fatta nella settimana scorsa 
I quando non era ancora possibile prevedere 
| la concomitanza con l'esame in Aula del 
j provvedimento sulla finanza locale. D'altra 

parte solo nella mattinata di oggi il Governo 
I ha comunicato di non poter intervenire alla 
1 riunione. 
! Il senatore Beorchia, dopo essersi soffer

mato brevemente sulle motivazioni che han-
I no portato alla convocazione odierna, rileva 
! la opportunità, al fine di continuare profi-
! Guarnente l'esame del provvedimento, di riu-
! nire le due Commissioni in giorni diversi 
I dal mercoledì e giovedì. 

Dopo breve intervento del senatore Pisto-
; lese, il quale concorda sulla inopportunità 
[ della odierna seduta stanti le condizioni già 

illustrate da altri intervenuti, il senatore Za-
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vattini si sofferma sui motivi che impedi
scono al Parlamento di espletare corretta
mente le sue funzioni; sottolinea la necessi
tà di stabilire i tempi dell'ulteriore esame 
del provvedimento convocando le Commis
sioni riunite anche nelle giornate di marte
dì e venerdì, e lamenta, infine, che non si 
sia potuti arrivare ad una riunione congiun
ta tra le Commissioni agricoltura e quella 
lavori pubblici per esaminare il provvedi
mento riguardante la difesa del suolo, a cau
sa della mancata presentazione, nei tempi 
prestabiliti, di un nuovo testo unificato da 
parte del comitato ristretto costituito ad hoc. 

Il senatore Miraglia rileva, poi, come l'as
senza del rappresentante del Governo risul
ti determinante perchè priva le Commissio
ni dell'interlocutore principale, essendo sta
to scelto come testo base il disegno di leg
ge governativo n. 1025; il Governo, quindi, 
dovrebbe preliminarmente esporre le sue 
nuove posizioni rispetto a tale disegno di 
legge e solo poi si potrebbero stringere i 
tempi dell'esame. 

5 — 24 Marzo 1983 

Il presidente Finessi ritiene utile la pro
posta, fatta dal senatore Beorchia, di convo
care congiuntamente le due Commissioni 
nelle giornate di martedì e venerdì, anche 

! se non si nasconde alcune difficoltà per ar-
| rivare a tale risultato. Egli propone, comun-
! que, di convocare una nuova seduta con-
I giunta per la settimana successiva a quella 
| delle vacanze pasquali; allo stesso modo si 
! adopererà per convocare una seduta oon-
j giunta tra Coimmissione agricoltura e Com-
j missione lavori pubblici per l'esame del prov-
! vedimento sulla difesa del suolo. Per quan 
? to riguarda, infine, il provvedimento in esa

me, ritiene che, essendo già stato individua
to il testo base, si possa procedere, fin dal
ia prossima seduta, all'esame degli articoli 
e degli eventuali emendamenti presentati. 

Dopo breve intervento del senatore Sasso
ne, il quale richiama l'importanza della ri
forma del credito agrario, il seguito del
l'esame viene rinviato. 

I La seduta termina alle ore 16,40. 
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B I L A N C I O (5a) 

GIOVEDÌ 24 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Intervengono il ministro della pubblica 
istruzione Falcucci ed i sottosegretari di Sta
to per le finanze Ciampaglia e per il tesoro 
Santuz. 

La seduta inizia alle ore 17. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 
1983, n. 58, concernente modificazioni al regime 
fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (2204) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce favorevolmente alla Coimmissio
ne il senatore D'Amelio, estensore designato 
del parere. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini, riferendosi all'esame 

dell'atto Senato n. 2203, durante il quale il 
rappresentante del Tesoro si era riservato 
di produrre dati analitici in merito alle en
trate recate dai provvedimenti fiscali cui si 
faceva rinvio, si rammarica che quesiti non 
siano stati ancora consegnati alla Commis
sione, nonostante le precise assicurazioni al 
riguardo. Condiziona la possibilità di espri
mere il parere sul provvedimento oggi al
l'esame alla ricezione dei predetti dati ana
litici. Si sofferma, quindi, sulla opinabile va
lidità della scelta costituita dal fondo di 
oscillazione richiamato dal decreto. 

Dopo un breve intervento del sottosegre
tario Ciampaglia, che fa presente di non po
ter fornire indicazioni in merito alla desti
nazione delle entrate previste dal decreto, 
il presidente De Vito propone di rinviare il 
seguito dell'esame del provvedimento ad al

tra seduta, in attesa che il rappresentante 
del Tesoro fornisca i più volte citati anda
menti delle entrate tributarie cui faceva ri
ferimento il decreto-legge sul contenimento 
del costo del lavoro. 

La Commissione conviene, ed il seguito 
dell'esame è «rinviato. 

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria su
periore statale» (1998), d'iniziativa dei deputati 
Almirante ed altri, Occhetto ed altri, Mammì 
ed altri, Fiandrotti ed altri, Tesini ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Il sottosegretario Santuz, premessa l'op
portunità di stralciare gli articoli relativi 
all'autonomia amministrativa degli istituti 
di istruzione, propone di integrare la clau
sola contenente la copertura finanziaria del 
provvedimento con la previsione della ste
sura, e della successiva approvazione con 
legge, di un piano pluriennale che si faccia 
carico degli oneri conseguenti alla approva
zione della riforma. 

Il senatore Bollini si dichiara insoddisfat
to della risposta fornita dal rappresentante 
del Tesoro: per un verso, infatti, non sono 
state fornite le indicazioni presuntive degli 
oneri che possono essere recati dal provve
dimento; per l'altro sarebbe stato opportu
no prevedere il rinvio ad uno strumento le
gislativo con cui modulare le spese occor
renti alla attivazione della riforma. Sotto
linea infine la necessità che sia la legge di 
delega a fornire la copertura finanziaria 
delle spese recate, secondo la giurispruden
za costante della Corte costituzionale. 

Il senatore Ferrari-Aggradi, ricordato che 
da oltre tre anni il provvedimento è all'esa
me del Parlamento, fa notare l'esigenza che 
venga al più presto trovata una soluzione 
positiva che consenta la definiva approva
zione della riforma. 

Il ministro Falcucci, dopo aver ricordato 
che sulla copertura finanziaria si è già espres-
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sa in senso favorevole la Commissione bi
lancio della Camera dei deputati (pur trat
tandosi di un testo sostanzialmente ana
logo), fa presente riimpossibilità di calco
lare in questo momento gli oneri, poiché 
essi potranno essere quantificati soltanto al 
momento dell'assunzione delle scelte con
crete da parte dei decreti delegati. Con il 

piano finanziario, di cui si prevede l'appro
vazione con legge, si troverà copertura agli 
oneri che saranno determinati. 

Su proposta del relatore Goletta, il segui
to dell'esame viene quindi rinviato ad altra 
seduta. 

| La seduta termina alle ore 17,15. 
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S OTTOCO 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'indirizzo generale 

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 
Sottocommissione permanente per l'Accesso 

GIOVEDÌ 24 MARZO 1983 

Presidenza del Presidente 
STERPA 

La seduta inizia alle ore 11,45. 

ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 

La Sottocommissione, preso atto della re
lazione presentata, ai sensi degli articoli 2 
e 3 del regolamento per l'accesso radiotele
visivo, dal collegio dei relatori composto 
dal presidente Sterpa, dai deputati Borri 
e Bottari, procede all'esame comparativo di 
cui al primo comma dell'articolo 5 del re
golamento per l'accesso radiotelevisivo, del
le richieste di accesso iscritte nell'apposito 
protocollo pubblico e non ancora accolte; 
le suddivide in categorie, stabilendo di acco
gliere, per l'integrazione del palinsesto delle 
trasmissioni televisive per il periodo 24 gen
naio-!0 aprile 1983, le richieste rientranti 
nelle seguenti categorie: sociale, sportiva, 
professionale, sanitaria, ricreativa, cultura
le, religiosa e politica. 

La Sottocommissione, avuto riguardo ai 
criteri di cui all'articolo 6, terzo comma, 
della legge n. 103 del 1975, decide, con sepa
rate deliberazioni, di accogliere, ai fini della 
programmazione televisiva: 

la richiesta n. 1550, avanzata da AISCG, 
Associazione italiana scuole per corrispon
denza, avente ad oggetto la trasmissione 

8 — 24 Marzo 1983 

M I S S I O N E 

! « Le scuole per corrispondenza oggi », te-
I nuto conto della specificazione sociale e cul-
| turale del richiedente in relazione all'argo-
! mento proposto; 

| la richiesta n, 1418, avanzata da LAV -
| Lega antivivisezione, avente ad oggetto la 
| trasmissione « Attività della Lega antivivi

sezione », tenuto conto della specificazione 
sociale del richiedente in relazione all'argo
mento proposto; 

la richiesta n. 1574, avanzata dall'Asso
ciazione tra i familiari delle vittime della 
strage di Bologna, avente ad oggetto la tra
smissione « Una strage in cerca di autore », 
tenuto conto della specificazione sociale del 
richiedente in relazione all'argomento pro
posto; 

la richiesta n. 1600, avanzata da SPORT-
ITALIA, avente ad oggetto la trasmissione 

! « Perchè la cooperazione sportiva deve es
sere aiutata », tenuto conto della specifica
zione sportiva del richiedente in relazione 
all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1624, avanzata dall'Asso-
| ciazione nazionale cooperative agricole, 
j avente ad oggetto la trasmissione « I pro-
| blemi della cooperazione agricola », tenuto 
! conto della specificazione sociale del richie

dente in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1571, avanzata da FE-
DERAICPA - Federazione associazioni ita-

| liani concessionari produzione automotori
stica, avente ad oggetto la trasmissione 
« Per un nuovo codice della strada », tenuto 
conto della specificazione sociale del richie-

I dente in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1576, avanzata dall'Asso
ciazione « Meeting per l'amicizia tra i pò-
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poli », avente ad oggetto la trasmissione 
« Il meeting per l'amicizia fra i popoli che 
continua », tenuto conto della specificazio
ne sociale del richiedente in relazione al
l'argomento proposto; 

la richiesta n. 1563, avanzata da CAPIT -
Confederazione di azione popolare italiana, 
avente ad oggetto la trasmissione « Associa
zionismo per la cultura », tenuto conto del
la specificazione sociale e culturale del ri
chiedente in relazione all'argomento pro
posto; 

la richiesta n. 1583, avanzata dall'Unio
ne italiana lotta alla distrofia muscolare, 
avente ad oggetto la trasmissione « Preven
zione delle distrofie muscolari », tenuto con
to della specificazione sanitaria del richie
dente in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1078, avanzata dal CAM -
Centro di azione monarchica, avente ad og
getto Ja trasmissione « Gli obiettivi del Cen
tro di azione monarchica », tenuto conto 
della specificazione politica del richiedente 
in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. Ì412, avanzata dall'ANÀ -
Associazione nazionale alpini, avente ad og
getto la trasmissione « Gli alpini in con
gedo e la comunità nazionale », tenuto con
to della specificazione sociale del richieden
te in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1540, avanzata dal Rotary 
international, distretto 204°, avente ad og
getto la trasmissione « Il Rotary in Lom
bardia », tenuto conto delia specificazione 
sociale del richiederne in relazione all'argo
mento proposto; 

la richiesta n. 1527, avanzata da Italia 
nostra, avente ad oggetto la trasmissione 
« Un ambiente per l'uomo », tenuto conto 
della specificazione sociale del richiedente 
in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1581, avanzata dai CAIE -
Comitato di amicizia italo-eritrea, avente ad 
oggetto la trasmissione « La lotta di libera
zione dell'Eritrea », tenuto conto della spe
cificazione sociale e politica dei richiedente 
in relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1607, avanzata dal Movi
mento federalista europeo, avente ad ogget
to la trasmissione « Dal Parlamento euro
peo al Governo europeo », tenuto conto del
la specificazione sociale del richiedente in 
relazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1565, avanzata dall'AITI -
Associazione italiana traduttori e interpreti, 
avente ad oggetto la trasmissione « La scuo
la e le traduzioni », tenuto conto della spe
cificazione culturale del richiedente in rela
zione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1570, avanzata dal Cen
tro nazionale psicografico di Maser, avente 
ad oggetto la trasmissione « li recupero del 
carcerato nella società », tenuto conto della 
specificazione sociale del richiedente in re
lazione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1582, avanzata dall'Asso
ciazione di amicizia Italia-Kampuchea, aven
te ad oggetto la trasmissione « Cambogia, 
il suo popolo, la sua lotta », tenuto conto 
della specificazione politica e sociale del 
richiedente in relazione all'argomento pro
posto; 

la richiesta n. 1564, avanzata dall'Asso
ciazione italiana artigiani orafi, argentieri, 
orologiai ed affini, avente ad oggetto la 
trasmissione « In tutto il mondo », tenuto 
conto della specificazione professionale dei 
richiedente in relazione all'argomento pro
posto; 

la richiesta n. 1603, avanzata dal-
l'UNASF - Unione nazionale associazioni 
sportive popolari, avente ad oggetto la tra
smissione « Sport, gusto della vita », tenuto 
conto della specificazione ricreativa e spor
tiva del richiedente in relazione all'argo
mento proposto; 

la richiesta n. 1584, avanzata dal Movi
mento popolare, avente ad oggetto la tra
smissione « Per una cultura della solida
rietà », tenuto conto della specificazione cul
turale e sociale del richiedente in relazione 
all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1340, avanzata dal MARP 
- Movimento di autonomia e di rinascita 
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piemontese, avente ad oggetto la trasmis
sione « La minoranza linguistica in Pie
monte », tenuto conto della specificazione 
sociale e culturale del richiedente in rela
zione all'argomento proposto; 

la richiesta n. 1108, avanzata dall'Unio
ne monarchica italiana, avente ad oggetto 
la trasmissione « L'UMI, la Costituzione e 
le proposte di revisione costituzionale », te
nuto conto della specificazione politica e 
sociale del richiedente in relazione all'argo
mento proposto; 

la richiesta n. 1605, avanzata dal Cen
tro intellettuali liberi, avente ad oggetto 
la trasmissione « I premi Nobel e la pace », 
tenuto conto della specificazione culturale 

del richiedente in relazione all'argomento 
proposto; 

la richiesta n. 794, avanzata dall'Asso
ciazione cristiana dei testimoni di Geova, 
avente ad oggetto la trasmissione « C'è una 
soluzione per gli odierni problemi dell'uma
nità », tenuto conto della specificazione re
ligiosa del richiedente in relazione all'argo
mento proposto. 

La Sottocommissione procede, infine, al
l'inserimento nella redazione del palinsesto 
delle trasmissioni ammesse, indicando il 
giorno e la fascia oraria in cui ciascuna di 
esse sarà collocata. 

La seduta termina alle ore 12. 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30 


