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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Interviene il ministro per la funzione pub
blica Schietroma. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

fN SEDE REFERENTE 

«Norme transitorie per l'accesso alla qualifica di 
primo dirigente e per lo svolgimento dei corsi dì 
formazione dirigenziale di cui agli articoli 22 e 23 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748 » (1423), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Stante l 'assenza del relatore Pavain, il pre
sidente Murmura propone di rinviare il se
guito dell 'esame del provvedimento, già ag
giornato il 21 luglio scorso. 

Conviene Ila Commissione. 

«Ordinamento delle autonomie locali» (2007) 

«Ordinamento del governo locale» (19-Urgeiiza), 
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 autonomìe 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 degU articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e 
della Vili 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 r iprende l 'esame (sospeso nella seduta 
del 22 marzo) degli articoli del disegno di 
legge n. 2007, adot ta to come testo base dei 
lavori. 

Il relatore Mancino fa presente l 'opportu
nità di sopprimere l 'articolo 9-bis, già accolto 
in linea di massima nella seduta del 22 mar
zo, concernente le funzioni ddl comune asse
gnate dalla regione in at tuazione degli articoli 
13, 56 e 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977. 

Conviene la Commissione. 
Si r iprende quindi il dibatt i to circa le fun

zioni dell'ente provincia. 
Il relatore Mancino r iassume brevemente 

i termini della discussione fin qui isvollta, ri
chiamando altresì il tes to da lui predisposto, 
concernente la posizione istituzionale del
l 'Ente e le funzioni p rog rammatone ad esso 
spettanti . 

Seguono interventi dei senatori Vittorino 
Colombo (V.) (il quale si sofferma sulla ne
cessità di una chiara definizione delle funzio
ni amministrat ive propr ie dell 'Ente accanto 
a quelle p rogrammatone) , Stefani e Modica 
(che esprimono perplessità sulla formulazio
ne dell 'articolo 10, quale r isul ta dal testo 
proposto dal relatore), nonché del senatore 
Bonifacio. 

Si conviene quindi di accantonare l 'esame 
dell 'articolo 10. 

Successivamente, si passa alila trattazione 
dell 'articolo 11 (in tema di funzioni program
m a t o n e della provincia). 

Il senatore Modica, soffermandosi sul te
sto proposto dal relatore, esprime perplessi
tà sulla previsione di piani pluriennali di svi
luppo predisposti dalia provincia; ai quali 
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demandare la fissazione degli obiettivi da 
perseguire nel settore economico, in quel
lo produttivo e ned campo dei servizi. 

Messe in luce la necessità di una puntua
le disciplina delie procedure tra i singoli li
velli istituzionali del settore delle autonomie 
locali, anche per quanto attiene l'attuazio
ne delle finalità previamente individuate e 
l'esigenza di vagliare i risultati conseguiti 
attraverso adeguati « controlli di efficien
za » dell'attività amministrativa, l'oratore 
evidenzia il carattere aggregante del pro
gramma regionale di sviluppo, che, lungi 
dall'essere depotenziato, dovrà valorizzare 
la partecipazione degli enti locali al suo stes
so processo di elaborazione. 

Sulla rilevanza costituzionale delle fun
zioni programmatone spettanti all'ente re
gione concorda il senatore Stefani ad av
viso del quale il programma regionale di 
sviluppo dovrà trovare soddisfacenti momen
ti di articolazione in sede provinciale. 

Il senatore Bonifacio, analizzando succes
sivamente taluni profili organizzatori con
cernenti l'attività programmatoria, ricorda 
che l'attuazione del programma non va de
mandata tout court a province e comuni, 
non potendosi escludere la necessità di in
terventi mediante legge regionale; fissati gli 
obiettivi generali attraverso il più ampio 
concorso degli enti locali, conclude il se
natore Bonifacio, andrà comunque salva
guardata la sfera di discrezionalità politi
ca della provincia per quanto attiene la scel
ta dei mezzi ritenuti opportuni. 

Il senatore Noci si sofferma a sua volta 
sulla partecipazione della provincia alla ela
borazione del piano di assetto territoriale 
che, a suo avviso, dovrà acquisire adeguata 
rilevanza e sulle funzioni di coordinamento 
dell'attività comunale da attribuire alla pro
vincia stessa, mentre il senatore Vittorino 
Colombo esprime riserve su talune osserva
zioni del senatore Modica, rilevando che le 
competenze programmatone della provin
cia non dovranno limitarsi alla mera elabo
razione di piani di settore. 

Il relatore Mancino, messa in luce la ne
cessità di evidenziare il carattere vincolante 
delle previsioni del programma di sviluppo, 
definito con il concorso di tutti i livelli del 

sistema delle autonomie locali, osserva che 
la pianificazione territoriale e quella atti
nente allo sviluppo economico e sociale do
vranno costituire momenti, tra loro stretta
mente connessi, di un disegno generale coe
rente, al fine di evitare incongruenze e con
traddizioni tali da rendere impossibile l'at
tuazione degli indirizzi adottati. Dopo avere 
accennato ad una possibile riformulazione 
dell'articolo 11, si riserva di sottoporre al 
vaglio della Commissione una ulteriore ste
sura del testo suddetto, che tenga conto dei 
rilievi emersi dalla discussione. 

Il seguito dell'esame è infine rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

IN SEDE REFERENTE 

« Nuova disciplina del trattamento economico e 
della posizione giuridica per gli amministratori 
degli enti locali» (42), d'iniziativa del senatore 
Murmura 

« Modifica alla disciplina del collocamento in aspet
tativa dei dipendenti dello Stato e degli enti 
pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi 
territoriali» (100), d'iniziativa del senatore Vi-
gnola 

« Modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, riguar
dante il trattamento economico degli ammini
stratori dei comuni e delle province» (101), 
d'iniziativa del senatore Vignola 

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato 
e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbli
che elettive in seno alle unità sanitarie locali» 
(1570), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri 

«Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di di
pendenti pubblici e privati eletti a cariche pub
bliche nelle Regioni e negli enti locali» (1653); 
d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri 

«Adeguamento delle indennità degli assessori co
munali» (1776), d'iniziativa dei senatori Bozzello 
Verole ed altri 
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«Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le 
assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro 
degli eletti locali» (1835), d'iniziativa dei sena
tori De Sabbata ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 17 giugno 1982. 

Il presidente relatore, dopo aver dato conto 
dei lavori della Sottocommissione, costitui
ta il 2 febbraio 1982, per l'approfondimento 
delia normativa in esame, illustra analitica
mente il testo unificato dei disegni di legge 
in titolo, concordato in quella sede. 

Su tale elaborato, prosegue il Presidente 
relatore, hanno manifestato il loro avviso 
anche le associazioni rappresentative degli 
amministratori locali. Da talune parti è stata 
rilevata l'opportunità di estendere l'aspetta
tiva a tutti i consiglieri delle amministra
zione dei grandi centri, a tutti i sindaci, non
ché di introdurre anche per gli amministra
tori locali forme di trattamento pensionisti
co. Precisa il presidente Murmura che l'at
tuale articolato non può essere integrato da 
normative che renderebbero particolarmen
te ardua la conclusione dell'iter. 

Sussiste poi la necessità di disciplinare o 
in questa sede, o nel corso della riforma dei 
poteri locali, i controlli sugli enti locali stes
si, limitando la sfera d'intervento della Cor
te dei conti a quei casi di responsabilità degli 
amministratori riconducibili a dolo o colpa 
grave. L'oratore richiama inoltre l'attenzione 
della Commissione sulla circostanza per cui, 
attraverso il ricorso alla aspettativa, potreb
bero accedere a cariche amministrative an
che i dipendenti delle unità sanitarie locali 
per i quali, in precedenza, è stato fissato 
invece un regime di incompatibilità. 

Nel ribadire quindi il proprio assenso al 
testo elaborato dalla Sottocommissione, ri
chiama l'attenzione dei commissari circa la 
opportunità di ulteriori integrazioni afferen
ti, in particolare, al problema testé sollevato. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Mancino manifesta il proprio 

apprezzamento per il lavoro della Sottocom
missione e si riserva di esporre successiva
mente le proprie osservazioni al riguardo. 

Il senatore Modica giudica opportuno l'ar
ticolato di cui il Presidente relatore ha dato 

illustrazione e ritiene anche urgente che si 
pervenga alla definizione della materia. Il 
testo in parola — egli precisa poi — può es
sere preso a base dei lavori della Commissio
ne, pur risultando opportuna l'introduzione 
di modificazioni migliorative. Riconosciuta la 
sussistenza di connessione tra la materia al
l'esame e la disciplina della responsabilità 
degli amministratori e dei controlli sugli en
ti locali (una più marcata intensità dei quali 
non va vista come atto vessatorio ma quale 
garanzia per gli amministratori stessi), il se
natore Modica aggiunge che determinate fat
tispecie di reati vanno rimeditate poiché ri
ferite a generici parametri di valutazione e 
concepite in tempi lontani, in cui non era an
cora in atto la vasta e complessa espansione 
dell'azione degli enti locali. Le necessarie 
puntualizzazioni normative, dunque, dovran-
ne essere adottate più che in questa sede, nel 
corso dell'esame della riforma delle autono
mie locali, anche in riferimento all'azione 
della magistratura contabile che, attraverso 
meccanismi giurisdizionali, si va sostituendo 
al legislatore. Dopo avere rilevato che a suo 
personale avviso il giudizio di conto nei ri
guardi degli enti locali andrebbe in realtà 
soppresso, conclude ribadendo l'urgenza di 
interventi normativi in materia. 

Segue una precisazione del Presidente rela
tore, secondo cui sussistono motivi di per
plessità circa l'opportunità di eliminare il 
giudizio di conto, giacché da ciò potrebbe 
scaturire un accresciuto intervento della ma
gistratura ordinaria sull'attività degli enti 
locali. 

Quindi, dopo che il senatore Pacini ha 
chiesto delucidazioni sulla portata di alcuni 
articoli, il senatore Saporito, richiamandosi 
ad esperienze di vita amministrativa locale 
a lui direttamente note, rileva che sussiste 
un intreccio tale di fatti e di norme non sem
pre coordinabili, che rendono assai facile 
incorrere in comportamenti che la magistra
tura giudica censurabili. Egli considera posi
tiva l'impostazione generale dell'articolato 
illustrato dal Presidente relatore, e ritiene 
che taluni aspetti comunque vadano rivisti 
dato che, ad esempio, la posizione dei sem
plici consiglieri, con particolare riferimento 
a quelli di opposizione, deve essere valutata 
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con maggiore attenzione, mentre l'ottica del
la normativa all'esame sembra privilegiare 
gli organi esecutivi della amministrazione 
locale. Dichiara quindi di condividere il ri
lievo del senatore Modica — formulato nel 
quadro delle argomentazioni svolte in tal 
senso nel corso del suo intervento — secon
do il quale si rende necessaria anche l'ado
zione di un meccanismo di adeguamento per
manente delle indennità al fine di evitare il 
ricorso a continui ritocchi resi necessari dal 
fenomeno inflazionistico. 

Ad avviso del senatore Saporito bisogna 
poi precisare in modo proprio ciò che rien
tra nel potere discrezionale dell'amministra
tore e ciò che da tale facoltà rimane escluso, 
allo scopo di dare certezza ad un quadro 
che ora risulta confuso e non offre precisi 
punti di orientamento per l'azione degli am
ministratori. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.) consi
dera organico il testo illustrato dal Presi
dente relatore anche se può suscitare qual 
che perplessità l'intervento normativo, cui 
da taluni è stato fatto riferimento, su aspet
ti della vita amministrativa in un momento, 
come quello attuale, che appare delicato. 

Osservato poi che almeno per alcuni com
parti il diritto alla aspettativa del dipen
dente eletto appare certo, mentre ciò che 
non è riconosciuto è il diritto alla retribu
zione, giudica necessarie talune precisazio
ni su tale materia e dichiara di non condivi
dere l'ipotesi per cui l'aspettativa debba es
sere disposta d'ufficio. 

Conclude rilevando che, tra l'altro, merita 
ulteriore approfondimento anche l'artico
lo 4. 

Ha quindi la parola il senatore La Russa 
Vincenzo, secondo il quale occorrerebbe ri
vedere taluni criteri dell'articolato laddove 
esso non prende in adeguata considerazio
ne la funzione dei semplici consiglieri co

munali e provinciali, mentre introducono 
notevoli differenze tra grossi centri e pic-

I coli centri. Nei centri poi con popolazione 
I superiore ai 250 mila abitanti, appare ec

cessiva la differenza tra l'incremento di in-
I dennità corrisposta al sindaco e quella cor

risposta ai singoli consiglieri. 
Ad avviso del senatore Neri è necessario 

| provvedere al più presto a disciplinare lo 
status degli amministratori locali, che ora 
versano in particolari disagi ed alla cui fun
zione, quindi, saranno sempre meno coio-

I ro che ambiranno. Dopo avere osservato 
| che all'articolo 6 del testo illustrato dal Pre-
j sidente relatore occorrerebbe reinserire, nel-
I la elencazione ivi proposta, anche il sindaco 
I del capoluogo di provincia, ritiene essenzia-
I le contenere l'azione di chi tende a vedere 
j anche nell'operato di tanti amministratori 
| onesti fattispecie di reati. 
| Dopo che il senatore Vittorino Colombo 
! (V.) ha osservato che occorre prendere in 
I considerazione anche l'operato dei presi

denti delle commissioni consiliari, ai fini 
della corresponsione di indennità e che i se
natori Neri e Pacini hanno fatto presente 
che sotto questo profilo un particolare rife
rimento va fatto anche ai Capi gruppo, il 
seguito dell'esame è rinviato. 

ORARIO DI INIZIO E ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

I II presidente Murmura comunica che la 
seduta di domani, già prevista per le ore 
10,30, avrà inizio alle ore 16,30. All'ordine 

| del giorno figurerà soltanto l'esame dei pre-
i supposti costituzionali del decreto-legge nu

mero 103 concernente le misure urgenti 
per fronteggiare la situazione dei porti (di
segno di legge n. 2240). 

La seduta termina alle ore 17,45. 
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B I L A N C I O (5a) 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Interviene il ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno Signorile. 

La seduta inizia alle ore 11,20. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 feb
braio 1983, n. 54, concernente misure urgenti per 
la prosecuzione dell'intervento nel Mezzogiorno » 
(2194) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame sospeso il 6 aprile. 
11 presidente relatore De Vito rammenta 

che nella seduta precedente si era conclusa 
la discussione generale, addivenendo, su pro
posta del senatore Petronio, all'ipotesi di ve
rificare, con opportuni incontri tra i rappre
sentanti dei Gruppi parlamentari, la possi
bilità di emendamenti concordati. 

Fa presente, però, che non è stato possi
bile addivenire a tali accordi, per cui gli 
emendamenti all'esame della Commissione 
sono quelli finora presentati e quello di ini
ziativa del senatore Petronio, di cui dà let
tura (concernente un contributo a favore del
l'occupazione dei giovani nel Mezzogiorno, 
l'estensione ad altri settori produttivi delle 
agevolazioni, e la modifica degli (scaglioni per 
la ammissione alle agevolazioni medesime). 

Il senatore Rosa presenta quindi un emen
damento, soppressivo del primo comma del
l'articolo 3 del testo del decreto4egge. 

Il presidente relatore De Vito invita i com
ponenti del Gruppo comunista a presentare 
gli emendamenti al provvedimento. Dopo che 

il senatore Calice ha dichiarato di riservarsi 
di presentarli nel corso dell'esame degli ar
ticoli, il senatore Romeo chiede una breve 
sospensione dei lavori al fine di poter valu
tare con attenzione il testo dell'emendamen
to presentato dal senatore Petronio. 

Il presidente relatore De Vito fa presen
te che, in relazione agli impegni di lavori 
della Commissione (esame dei documenti 
di bilancio), potrebbe essere più utile pro
seguire l'esame illustrando i vari emenda
menti già presentati, dando modo nel frat
tempo di distribuire l'emendamento del se
natore Petronio. 

Il senatore Venanzetti fa presente che 
l'emendamento presentato dal senatore Pe
tronio tende ad ampliare la portata del de
creto, mentre gli emendamenti da lui pre
sentati miravano all'obiettivo opposto: è 
quindi necessario valutare approfondita
mente l'emendamento del senatore Petro
nio, anche in relazione al fatto che modi
fica talune norme di un decreto-legge anco
ra all'esame, per la conversione, del Par
lamento. 

Il presidente De Vito propone, eventual
mente, di proseguire l'esame in serata, al 
termine della seduta pomeridiana, dopo aver 
dato inizio alla discussione generale sui do
cumenti di bilancio. 

Ha quindi la parola il senatore Calice. 
Entrando nel merito del provvedimento, lo 
oratore preannuncia il tenore degli emen
damenti che presenterà, a nome del proprio 
Gruppo politico, agli articoli del decreto-
legge. 

Sull'ulteriore corso dei lavori prendono 
quindi la parola il presidente De Vito, ed 
i senatori Calice, Scardaccione, Rosa, Ve
nanzetti, Rossi e Bacicchi che si sofferma
no sulla possibilità di un esame, nel corso 
della serata, del provvedimento. 

Si conviene, infine, di riprendere l'esa
me del provvedimento nella seduta antime
ridiana di domani, dando così modo ai Com-
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missari di esaminare gli emendamenti pre
sentati per Fintanto. 

Il senatore Scardaccione si sofferma quin
di sulla possibilità di intervenire sui flussi 
di cassa previsti a favore del Mezzogiorno. 

Il presidente relatore De Vito rileva che, 
nel corso del pomeriggio, la questione po
trà essere sottoposta al Ministro del te
soro; quindi, il ministro Signorile, dopo aver 
segnalato l'assoluta insufficienza dei flussi 
messi a disposizione, esplicita che la dispo
nibilità mensile a favore della Cassa, che 
oggi è di 350 miliardi, potrebbe essere por
tata anche a 380 miliardi, dovendosi comun
que precisare se il rimborso di prestiti gra
vi o meno su tali disponibilità. Rammenta, 
successivamente, il rilevante arretrato di 
mandati di pagamento ancora non evasi 
(relativi ad opere già effettuate e collaudate) 
e la rilevantissima mole di domande di mu
tui per investimenti che giacciono attual
mente all'esame degli organi amministrati
vi e degli istituti di credito. 

Il senatore Ferrari-Aggradi isi sofferma sul
la problematicità del tentativo di rendere 
compatibili le richieste di maggiori flussi di 
spesa per il Mezzogiorno con la tendenza 
inarrestabile del disavanzo pubblico-, che ha 
illustrato nella seduta di ieri e su cui ha for
nito chiarimenti, in precedenti occasioni, lo 
stesso Ministro del tesoro. La richiesta, pur 
valida, avanzata in quest'occasione, si scon
tra con le compatibilità generali. 

Il senatore Romeo, rammentato l'impegno 
assunto dall'allora Ministro del tesoro An
dreatta di dar corso alla richiesta di eleva
zione dei flussi, prospettata in un apposito 
ordine del giorno presentato (dalla sua parte 
politica, ritiene necessario che il ministro 
del tesoro Goria chiarisca che cosa si sia fat
to in proposito e che cosa si intenda fare. 

Il senatore Bollini si chiede se esista una 
qualche disposizione legislativa o qualche al
tro ostacolo normativo che non consenta di 
elevare il flusso mensile di cassa da 350 a 450 
o 500 miliardi: in questo caso si potrebbe 
provvedere con un apposito emendamento. 

Il senatore Scardaccione, in un nuovo in
tervento, richiede nuovamente al presidente 
relatore De Vito quale sia la sede idonea per 
sollevare il problema dei flussi di cassa. 

Il presidente De Vito, replicando al senato
re Scardaccione, fa presente che il modo con 
cui egli pone il problema fa sì che questo 
vada risolto a livello di Gruppo politico o di 
maggioranza. 

Il senatore Calice, dopo aver concordato 
con il senatore Ferrari-Aggradi sulla gravità 
della situazione finanziaria del bilancio pub
blico, che va affrontato selezionando accu
ratamente i pagamenti cui dare corso, ripren
de il tema dei flussi finanziari a favore della 
Cassa per il Mezzogiorno illustrando i dati 
contenuti nella Relazione sul fabbisogno di 
cassa per il 1983, da cui sembra che gli in
cassi provenienti dallo Stato superino le pre
visioni di spesa; chiede quindi chiarimenti 
su questo punto. 

Il senatore Ferrari-Aggradi, dopo aver rin
graziato il senatore Calice per la sua premes
sa, si sofferma sul significato del bilancio di 
competenza, su quello delle autorizzazioni di 
cassa e sulle previsioni effettive dei flussi fi
nanziari, e poi sottolinea la necessità di evi
tare che il disavanzo vada fuori controllo as
sorbendo quote sempre più ampie del cre
dito totale interno. 

Occorre selezionare i flussi di spesa, pri
vilegiando le spese di parte capitale. Biso
gna, quindi, trovare una soluzione al pro
blema dei flussi finanziari a favore della 
Cassa per il Mezzogiorno, ma è necessario un 
confronto sul tema con il Ministro del te
soro. 

Il senatore Carollo rammenta di aver già 
messo a fuoco in passato il rilevante am-

| montare degli impegni cui non seguono i 
| pagamenti in tutto il settore pubblico, ed 
; in particolare nel comparto della Cassa per 

il Mezzogiorno. Prospetta la possibilità di 
un ordine del giorno che miri ad elevare la 
dimensione dei flussi di cassa. 

Il presidente De Vito fa presente che sono 
numerosi i modi per intervenire: dall'ordi-

i ne del giorno in relazione al provvedimento 
| in esame, all'emendamento ai documenti di 
| bilancio, all'ordine del giorno con cui si im-
! pegni il Governo ad adeguare i flussi in oc-
| casione dell'assestamento. 
! Il ministro Signorile, premessa la parti-
\ colarità dell'intervento nel Mezzogiorno che, 
» in quanto dichiarato « straordinario », de-
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ve essere per questo particolarmente effi
ciente e tempestivo, fa presente che, a suo 
avviso, la tabella cui ha fatto riferimento 
il senatore Calice contiene una sottostima 
dei flussi di spesa di circa 1.000 miliardi. 
Per quanto riguarda il prestito estero, rile
va che il recente andamento dei mercati 
finanziari e monetari internazionali ha reso 
difficoltosa la sua contrazione. In relazione 
a due questioni poste dal senatore Bacic-
chi, attinenti a modifiche degli stanziamenti 
di bilancio a favore del Mezzogiorno appor
tate dalla Camera, il ministro Signorile pre
cisa che la riduzione di taluni stanziamenti 
potrà essere fronteggiata con atto ammini
strativo, mediante la ripartizione di altri 
fondi da parte del CIPE. Ad una interru
zione del senatore Bollini, fa presente che 
non si tratta di contrastare una decisione 
parlamentare ma di avvalersi della discre
zionalità che spetta al Governo nell'ambito 
della sua responsabilità politica. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,35. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
DE VITO 

Intervengono i ministri del bilancio e del
la programmazione economica Bodrato e 
del tesoro Goria. 

La seduta inizia alle ore 16,35. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983)» (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione dell'entrata per l'anno fi

nanziario 1983 (Tab. 1) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si prosegue nell'esame sospeso nella se
duta di ieri; si apre la discussione generale. 

9 — 12 Aprile 1983 

Il senatore Pollastrelli afferma che sareb
be stato molto più utile se i relatori su « fi
nanziaria », bilancio e tabella 1 avessero cer
cato di operare un raffronto più analitico 
tra le previsione di entrata (titoli I, II e III) 
fatte inizialmente ad agosto ed i succes
sivi adeguamenti introdotti con le tre No
te di variazioni; tali adeguamenti — pro
segue Foratore — in larga misura hanno 
confermato la giustezza delle valutazioni 
iniziali di parte comunista relative alia so
stanziale sottostima del gettito previsto per 
il 1983. Al riguardo pone in evidenza che al
l'interno della stessa compagine governati
va emergono con chiarezza valutazioni di
vergenti sul significato dei dati consuntivi 
1982 rispetto alle previsioni iniziali, dati 
che, per lo meno in alcuni comparti tributa
ri, confermano la iniziale sottostima di al
cuni cespiti; tale sottostima è frutto di una 
ben precisa scelta di politica di bilancio che 
intende per questa via compensare il trend 
naturale di crescita di alcune spese correnti, 
nonché i mancati introiti derivanti dall'eva
sione e dall'erosione fiscale. D'altra parte 
tali divergenze sull'andamento delle entrate 
hanno come fondamento strategie diverse 
di politica economica: quanti nel Governo 
si attestano su posizioni di sottostima delle 
entrate perseguono, in realtà, una linea so
stanzialmente deflazionistica, contraria ad 
ogni sia pur graduale rilancio degli investi
menti pubblici. Il Gruppo comunista, pro
segue il senatore Pollastrelli, intende invece 
avanzare specifiche e motivate proposte di 
aumento del gettito fiscale, in particolare 
per UVA, l'IRPEF e gli introiti contributivi 
che finanziano la spesa sanitaria: tale spa
zio sarà utilizzato a copertura di alcune spe
cifiche proposte di emendamento per au
mentare linee di investimento selettive. 

A sostegno di questa impostazione, l'ora
tore ricorda ancora i dati del consuntivo 
1982 che, a suo avviso, mentre confermano 
il fallimento delle politiche recessive e di 
contenimento indiscriminato della spesa at
tuate dai precedenti e dall'attuale Governo, 
confermano che il nodo che si pone oggi per 
il Senato è quello di assecondare quel pro
cesso di revisione realistica delle stime di 
gettito che lo stesso Governo non è riuscito 
a completare presso l'altro ramo del Par-
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lamento per le modalità con cui si è ivi svol
ta la discussione dei documenti di bilancio., 

In particolare, per quanto riguarda l'IVA, 
motiva la posizione comunista secondo la 
quale è possibile ritoccare in aumento la 
previsione del gettito per circa 1.500 miliar
di; da questo punto di vista sottolinea che 
è del tutto inattendibile la previsione di en
trata di questo cespite che attribuisce il get
tito esattamente per metà all'IVA sugli 
scambi interni e per metà all'IVA sull'im
portazione; in proposito ricorda i dati sul
l'andamento del gettito IVA negli ultimi an
ni e la particolare situazione creatasi nel 
1982 con la sospensione generalizzata, per 
importanti comparti economici, della IVA 
sugli acquisti, sospensione che farà necessa
riamente lievitare gli incassi del 1983. Altro 
punto sul quale i comunisti presenteranno 
emendamenti è quello della previsione de
gli introiti contributivi che alimentano il 
Fondo sanitario nazionale: in questo setto
re si registrano ancora gravi evasioni, men
tre un contributo sostanziale al gettito ver
rà dagli effetti sul 1983 del condono contri
butivo. 

Concludendo l'oratone, pur riconoscendo 
che importanti correzioni sono necessarie 
sul versante della spesa nel senso della sua 
riqualificazione, ribadisce la necessità di una 
opera di correzione dei dati di entrata, volta 
a riportare la previsione entro termini di 
maggior realismo: in questo modo si potran
no creare spazi finanziari di copertura rea
le di bilancio per alcuni interventi seletti
vi sul versante degli investimenti. 

Interviene quindi il senatore Bollini. 
Premesso il proprio accordo con la parte 

metodologica delle relazioni dei senatori Fer
rari-Aggradi e D'Amelio, relativa ai profili 
problematici ed applicativi della riforma del 
1978, dichiara che in realtà il Senato si tro
va oggi di fronte ad un bivio: o si attribui
sce alla discussione in corso un carattere 
puramente rituale, riconoscendo (come sem
brano aver fatto le Commissioni permanenti 
in sede consultiva per la « finanziaria » e 
le tabelle di bilancio) che non vi è spazio 
alcuno per modifiche; ovvero si riconosce 
che, ove il confronto tra maggioranza ed 
opposizione sia serio e serrato, è possibile 

invece introdurre limitate modifiche, ferma 
restando per l'altro ramo del Parlamento 
la possibilità di approvare il tutto entro la 
fine del mese. A suo avviso, esistono gli 
spazi politici e tecnici per percorrere questa 
seconda strada che darebbe al Sonato la pos
sibilità di fare effettivamente la sua parte. 

In primo luogo occorrerebbe riflettere a 
fondo sui problemi, posti anche dal relato
re, relativi sia alla concisione temporale del
la discussione parlamentare, sia alla piena 
trasparenza e attendibilità dei dati di bilan
cio e finanziaria sui quali si svolge la di
scussione; al riguardo sottolinea ohe l'utiliz
zo « improprio » della finanziaria è in lar
ga misura attribuibile non a carenze dello 
strumento in sé considerato (all'interno del 
sistema della «468»), quanto ali fatto che 
su di esso, in ragione di vuoti organici tut
tora rilevabili in importanti comparti della 
finanza pubblica (finanza locale, INPS, siste
ma sanitario) si scaricano inizialmente deci
sioni cruciali che poi sono trasferite pun
tualmente in strumenti di decretazione d'ur
genza: tutto ciò conferma che la crisi non 
è dello strumento in sé ma del modo in cui 
esso opera in un quadro di persistente scoor
dinamento istituzionale della finanza pub
blica nei suoi diversi livelli di alimentazione 
e di decisione. Occorre pertanto ricondurre 
la « finanziaria » alla sua ispirazione iniziale, 
attribuendo ad essa un contenuto estrema
mente snello e direttamente funzionale alle 
scelte di bilancio dell'anno, e al contempo 
riconsiderare a fondo tutti gli spazi proce
durali e regolamentari che sarebbe stato 
necessario definire coerentemente, sul ver
sante dell'Esecutivo e del Parlamento, per 
dare attuazione effettiva alle linee fonda
mentali della riforma del 1978; riforma, pro
segue l'oratore, che è rimasta clamorosa
mente inattuata soprattutto per quanto ri
guarda quella coerenza delle norme di co
pertura, alla quale autorevolmente il Par
lamento viene richiamato sempre più spesso 
dal Presidente della Repubblica. Al riguardo 
non può non sottolineare come la tecnica del 
riscontro delle coperture, anche in sede di 
Sottocommissione pareri, non sia sostan
zialmente cambiata, mentre le relazioni del 
Governo ai propri disegni di legge di spese 
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continuano ad essere completamente caren
ti per quanto riguarda le analisi finanziarie 
e di copertura; su questo terreno, pertanto, 
l'iniziativa governativa è risultata del tutto 
inesistente. 

L'oratore si sofferma quindi sul problema 
del bilancio di cassa sottolineando che, con 
l'attuale formulazione dell'articolo 25, ulti
mo comma, del disegno di legge di bilancio, 
si pone in atto un attacco sostanziale al
la stessa struttura giuridica della cassa co
me limite; ritiene poi del tutto incongrua 
la scelta di riportare nella « finanziaria » 
la norma sul limite di circolazione e di emis
sione dei BOT, sottolineando altresì che, 
proprio sulla base dei parametri indicati dal 
relatore Ferrari-Aggradi, numerose norme 
della « finanziaria » non appaiono colloca
bili in questa sede; aggiunge che anche que
st'anno il criterio della « legislazione vi
gente » è stato applicato in modo incon
gruo: cita in proposito la tecnica di costru
zione dei fondi speciali « a legislazione vi
gente ». 

Altre questioni che a suo avviso dovreb
bero essere riesaminate in sede di decisione 
di bilancio 1983 sono quelle del regime delle 
gestioni fuori bilancio del Ministero dell'in
dustria e della istituzione di un Fondo di 
tesoreria perequativo delle oscillazioni dei 
prezzi dei prodotti petroliferi. Più in gene
rale si pone il problema di riconsiderare 
l'operato della Commissione tecnica della 
spesa pubblica e della stessa adeguatezza 
delle strutture tecniche di supporto dell'at
tività della Commissione bilancio; esiste cioè 
tutto un complesso di questioni relative al 
controllo sui flussi della finanza pubblica 
nel cui ambito è necessario sciogliere una 
serie di nodi organizzativi sia sul versante 
della pubblica amministrazione che del Par
lamento. 

Tornando alla questione del bilancio di 
cassa, mentre ribadisce l'inaccettabilità del
la soluzione proposta con l'ultimo comma 
dell'articolo 25 del disegno di legge di bi
lancio, chiede informazioni sull'attuazione 
dei cosiddetti profili trimestrali di cassa, 
voluti dal precedente ministro Andreatta 
nella finanziaria « stralcio » del 1982 e sulla 
realizzazione del collegamento tra il Parla
mento e i sistemi informativi del Tesoro; 

chiede inoltre a che punto sia la redazione 
del regolamento di attuazione della « 468 ». 

Concludendo dichiara che l'esame è pro
pizio per dare corso a una seria riflessione 
di metodo, dando corpo a proposte precise 
che impegnino costruttivamente maggioran
za, opposizione e Governo sul terreno del 
controllo della finanza pubblica. 

Il presidente De Vito rivolge parole di vi
vo apprezzamento al senatore Bollini ricor
dandogli di aver delegato lui e il senatore 
Carello a studiare il più opportuno seguito 
procedurale per le proposte emerse al ter
mine della prima fase dell'indagione cono
scitiva sui problemi applicativi della « 468 », 
approvate dalla Commissione nell'agosto 
1981. Ricorda altresì che la programmata in
dagine sulla spesa pubblica ha lo scopo di 
preparare adeguatamente anche la decisio
ne di bilancio 1984, e che sono già in avan
zata fase i lavori del Comitato tecnico per 
la realizzazione del collegamento Parlamen
to-Sistemi informativi del Tesoro. Sottoli
nea inoltre che, in sede di Giunta per il Re
golamento, non mancherà di puntualizzare 
alcuni punti di possibile revisione delle pro
cedure parlamentari sui quali sembra es
servi un convinto consenso (in particolare 
sul tema della « sessione » di bilancio). Con
clude rinnovando il proprio apprezzamento 
per l'impostazione seria e costruttiva del
l'intervento del senatore Bollini. 

Ha quindi la parola il senatore Scardac
cione che si sofferma sulla parte sostanzia
le del disegno di legge finanziaria. Facendo 
riferimento al modello di corretto compor
tamento delle aziende agricole, e analiz
zando poi la struttura del bilancio dello Sta
to, rileva che in esso si spende troppo poco 
per investimenti e che il finanziamento del
le risorse è troppo sbilanciato verso l'ac
censione di prestiti: è un modo di proce
dere che egli giudica senza dubbio errato. 
Peraltro, sottolinea come solo una scarsa 
quota delle spese per investimenti sia desti
nata all'agricoltura, che pur produce un 
effetto estremamente positivo sull'economia: 
andava quindi posta una maggiore atten
zione verso questi settori nella impostazio
ne del bilancio dello Stato per il 1983. Pro
seguendo nel proprio intervento, fa presen-
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te gli effetti contraddittori dei montanti 
compensativi e la scarsa utilizzazione dei 
fondi stanziati con la « legge quadrifoglio »: 
anche nel settore dell'agricoltura bisogna in
tervenire in maniera moderna, agendo sulle 
attrezzature produttive a disposizione e non 
solo agendo sulla dimensione della azienda 
agricola. Inoltre, è facilmente dimostrabile 
che, a parità di somma investita, l'effetto 
indotto sul reddito intervenendo in agricol
tura è di gran lunga superiore rispetto ad 
ogni altro: ma, per fare ciò, occorre che 
i finanziamenti ci siano e che siano erogati 
in tempo utile, senza quei colpevoli ritardi 
che da anni incidono gravemente sui livelli 
di attività e sulle potenzialità effettive degli 
stanziamenti di bilancio. Esiste la capacità 
di dare corso agli stanziamenti di parte ca
pitale, ma bisogna liquidare correntemente 
gli impegni assunti, se si vogliono evitare 
effetti estremamente negativi in relazione 
alla revisione dei prezzi, agli oneri bancari 
ed al ritardo nel pagamento dei salari. Con
clude pertanto invitando ad elevare i flussi 
di cassa per questo tipo di spesa. 

Il senatore Anderlini esordisce prendendo 
nota di una sorta di rassegnazione in ordine 
alla possibilità di vagliare con la dovuta 
cura, da parte del Senato, i documenti di 
bilancio: dopo aver rilevato che non è la 
prima volta che la durata dell'esame di ta
luni provvedimenti presso la Camera dei de-
puati non consente al Senato un dibattito 
disteso, tiene a sottolineare che non con
divide il sentimento di rassegnazione con cui 
si accetta lo stato di fatto. Ricorda succes
sivamente come isia stata presentata una 
proposta di riforma del Regolamento del 
Senato, che disciplina i tempi di esame del 
bilancio, e come non vi sia stato sul punto 
un effettivo interesse da parte dei Gruppi 
della maggioranza. 

Passando al merito, si sofferma sul tema 
del tasso di inflazione, che non accenna a 
scendere dal 16 per cento al 13 per cento 
(come programmato dal Governo), su quel
lo della diminuzione, avvenuta in questi ul
timi tre mesi, della produzione industriale e, 
in generale, sulla sostanziale stagnazione del
l'economia, che caratterizza da ormai tre 
anni il nostro Paese. Altri punti su cui ri

chiama l'attenzione sono quello dello stock 
del deficit pubblico che assomma a circa 
l'80 per cento del PIL, e il fatto che nei con
fronti dell'estero l'indebitamento ha raggiun
to il livello di 50 miliardi di dollari; ad essi 
aggiunge infine che la disoccupazione è del 
10 per cento e che l'evasione fiscale è la più 
alta rispetto a quella degli altri Paesi (se-

i condo una recente stima, quest'ultima as
sommerebbe ad oltre 40 mila miliardi, e cioè 
alla somma che si è pagata nello scorso anno 
per gli interessi sul debito pubblico). 

La critica che si porta alla manovra di 
politica economica, prosegue l'oratore, è 
quella di essere insufficiente rispetto alla 
gravità della situazione, di non essere stata 
capace di invertire la tendenza all'aggrava
mento della situazione economica: la re
sponsabilità va addebitata, oltre che al
l'ostruzionismo parlamentare, anche alla 
maggioranza, che non è stata capace, di 
approvare in tempo utile il disegno di leg
ge finanziaria, e che ha registrato ben due 
crisi di Governo nel corso di un anno. Fa 
notare, in aggiunta, la insufficiente capacità 
di applicazione della legge di riforma della 
contabilità dello Stato, dacché si è continua
to ad eludere ancora l'articolo 81 della Co
stituzione. 

Il senatore Anderlini, dopo essersi soffer
mato sull'utilizzo del Fondo per gli investi
menti e l'occupazione, ripartito dal disegno 
di legge finanziaria (in molti casi non si trat
ta assolutamente di investimenti ma del ri
piano di debiti), rileva che l'impostazione 
di politica economica prospettata da De 
Mita, nel corso del Convegno fiorentino or
ganizzato dalla Confindustria sulla spesa 
pubblica, postulava un indirizzo di ritorno 

j al mercato, di accettazione della necessità 
| di ridurre i livelli di attività produttiva e 
! di contrazione della domanda: ma questa 
| proposta, simile all'indirizzo seguito (a prez-
: zi terribili) in Inghilterra e negli Stati Uni-
\ ti e che sembra dia risultati positivi, non è 
I passata neanche all'interno della Democra-
| zia cristiana. Si dovrebbe, per risolvere la 
i situazione di crisi, realizzare una program-
; mazione seria ed efficace, di effettivo go-
j verno democratico dell'economia, che l'attua-
! le maggioranza non è in grado di condurre. 
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Il presidente De Vito, in una breve replica 
alle osservazioni preliminari del senatore An
derlini, pur facendo presente che la maggio
ranza ha vincoli di solidarietà con il Go
verno, rileva di aver segnalato alla Com
missione la necessità di lavorare con estre
ma serietà ed attenzione: anzi, nel suo in
tervento aveva messo in luce in primo luo
go la negativa tendenza istituzionale che si 
é recentemente registrata e successivamen
te l'opportunità di tenere sempre evidenti 
i poteri di emendabilità sui documenti di bi
lancio che ha il Senato. 

Ha quindi la parola il senatore Calice che 
si sofferma sui cosiddetti « tagli di spesa » 
che hanno colpito gli stanziamenti a favore 
del Mezzogiorno, effettuati con il bilancio 
1983, per osservare come non si possa al ri
guardo sostenere la necessità di nuovi fondi 
come fa il ministro Signorile, e poi proce
dere a tagli di spesa come quelli accennati. 
In realtà, vi è una linea ben precisa, non 
« neutrale », che presuppone non più due 
tempi ma diversi tempi prima dello svilup
po; una linea che sottovaluta le potenziali
tà produttive del Mezzogiorno, che pone le 

premesse per nuove spese di tipo assisten
ziale. Gli stessi contingentamenti dei flus
si di spesa a favore della Cassa possono pro
durre fenomeni di malcostume, come si è 
messo in evidenza, e così i pagamenti effet
tuati con ritardo possono provocare addi
rittura il collasso delle piccole strutture pro
duttive che vantano crediti per opere già 
compiute. Inoltre, egli afferma, riferendosi 
a quanto sostenuto dallo stesso ministro 
Signorile, che i flussi di spesa previsti per 
il 1983 per la Cassa sarebbero sottostimati 
di almeno 1.000 miliardi. Avviandosi alla 
conclusione, il senatore Calice rammenta un 
ordine del giorno sull'elevazione dei flussi 
mensili di cassa, su cui vi era stato un pre
ciso impegno favorevole del ministro An
dreatta: e rileva che però non sembra che vi 
sia stato un seguito concreto, onde ritiene 
che si dovrebbe pensare ormai all'eventua
lità non più di uno strumento di indirizzo 
politico, ma ad una modifica legislativa che 
risolva definitivamente la questione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 20,05. 
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A G R I C O L T U R A (9a) 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
FINESSI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
Vagricoltura e le foreste Campagnoli. 

La seduta inizia alle ore 17,40. 

INTERROGAZIONI 

Il sottosegretario Campagnoli risponde al
l'interrogazione n. 3 - 01757 dei senatori Di 
Marino ed altri concernente il finanziamen
to della costruzione di un mangimificio in 
comune di Acquanegra Cremonese: rileva 
fra l'altro, che la pratica in questione, non 
esclude analoghe iniziative nel Meridione. 

Il senatore Di Marino dichiara di non po
tersi dire soddisfatto permanendo le ra
gioni di riserva sulla localizzazione e sul 
finanziamento, non rispondenti ad urgen
ti e reali necessità del Paese anche in rife
rimento a quanto necessita nel Mezzogiorno. 

Il sottosegretario Campagnoli passa quin
di a rispondere alle interrogazione numero 
3-02310 dei senatori Di Marino ed altri, 
sulla procedura di iscrizione all'albo nazio
nale della Associazione veneta dei produtto
ri ortofrutticoli con sede in Marghera. 

L'interrogante, senatore Di Marino, si di
chiara soddisfatto dei ragguagli avuti. 

Il sottosegretario Campagnoli risponde in
fine all'interrogazione n. 3 - 02428 dei sena
tori Di Marino ed altri — concernente casi 
di peste suina africana in provincia di Cu
neo — evidenziando fra l'altro i provvedi
menti adottati per abbattere i suini colpi
ti dalla peste africana e circoscrivere l'even
to calamitoso attraverso misure zooprofi
lattiche, parallelamente al potenziamento 
dei servizi sanitari regionali. 

Il senatore Di Marino, dettosi soddisfat
to della risposta circa l'attività svolta per 
far fronte all'evento in questione (plaude 
altresì all'azione svolta dalla Regione Pie
monte), si dice insoddisfatto in ordine al 

. problema del potenziamento dei servizi igie-
nico-sanitari e pone il problema dell'adegua
mento del risarcimento per i capi abbattuti. 

PER UN PROVVEDIMENTO URGENTE IN FA 
VORE DELLA FORMAZIONE DELLA PICCOLA 
PROPRIETÀ' CONTADINA 

Il senatore Brugger richiama l'attenzione 
della Commissione sulla prossima scadenza, 
al 30 giugno 1983, delle agevolazioni tribu
tarie (imposta di registro e ipotecaria) in 
favore della formazione della piccola pro
prietà contadina. Occorre, sottolinea il sena
tore Brugger, intervenire urgentemente con 
apposito disegno di legge che proroghi il ter
mine in questione, trattandosi di una ma
teria di grande importanza per la nostra 
agricoltura. 

Il presidente Finessi conviene sull'impor
tanza e l'urgenza idei problema e prospetta 
l'opportunità di un tempestivo disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare o governa
tiva. 

Il sottosegretario Campagnoli assicura che 
il problema sollevato è all'attenzione del Go
verno e, dopo avere evidenziato la conver
gente volontà di pervenire alla proroga in 
questione, si riserva idi informare la Com
missione al più presto. 

Nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale 
per la viticoltura di Conegliano Veneto 
(Parere al Ministro dell'agricoltura e delle fo
reste) (Richiesta di proroga del termine) 

Il sottosegretario Campagnoli, premesso 
che il Ministero non ha avuto modo di ul
timare gli approfondimenti alla cui esigen
za aveva accennato mercoledì scorso, chie
de un ulteriore rinvio dell'esame. 

Il presidente Finessi, preso atto della ri
chiesta del rappresentante del Governo, fa 
presente che in data odierna scade il termi
ne ordinario per la pronuncia della Con
cessione: presa nota della richiesta di rin
vio, si rende necessaria la prevista proroga 
di dieci giorni, che dovrà essere pertanto 
richiesta; la Commissione concorda. 

La seduta termina alle ore 18,20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI-
STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU
STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE FARTE-

CIPAZIONI STATALI 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
PRINCIPE 

Intervengono il sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali Giacometti, il 
Presidente della STET dottor Giannini, il 
Direttore generale della STET dottor Faro, 
il Presidente della Finmeccanica dottor Viez-
zoli. 

La seduta inizia alile ore 17. 

LA SITUAZIONE DEI SETTORI DELLE TELE
COMUNICAZIONI, DELLA CANTIERISTICA E 
DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE NELL'AM
BITO DELL'ESAME DEI PROGRAMMI PLU
RIENNALI DI INTERVENTO DELUIRI {ex arti
colo 12, primo comma, della legge 12 agosto 
1977, n. 675) 

Il dot tor Giannini fa presente che le pre
visioni contenute nel p rogramma della STET 
1982-1986, presentato dall 'IRI a fine 1981, 
vennero formulate sulla base di parametr i 
macroeconomici e di una prospett iva di evo
luzione congiunturale, modificatisi poi in 
senso negativo nel corso del 1982. 

L'anno ormai trascorso può considerarsi 
tuttavia per il Gruppo comunque importan
te, sia per il realizzarsi di punt i fondamen
tali delle strategie poste in at to in campo 
manifat turiero e per i r isultati complessivi 
acquisiti, sia per la rilevanza delle misure de
liberate in sede politica a favore dello svi
luppo delle telecomunicazioni e dell'elettro
nica (vedi delibera CIPE del 24 marzo 1982 
e legge n. 46 del 1982 per la ricerca applica
ta per l'innovazione tecnologica). 

Per quanto r iguarda i risultati , secondo 
dati di preconsuntivo, va rilevato che il 

Gruppo, sulla base di un recupero di reddi
tività nell 'area dei servizi e di una sensibi
le contrazione del disavanzo di gestione nel 
settore manifat turiero, dovrebbe registrare 
un sostanziale equilibrio economico, conso
lidando in tal modo la r ipresa già avviata 
nell'esercizio 1981 rispetto alla critica situa
zione in cui versava nel biennio 1979-1980. 

Naturalmente i r isultat i finali scontano 
sopra t tu t to per quanto r iguarda le aziende 
di esercizio, la piena operatività degli inter
venti indicati nella citata delibera del CIPE 
del 24 marzo 1982 e in part icolare di alcuni 
provvedimenti, come quello della riduzio
ne per il 1982 del canone di concessione 
che la SIP deve versare allo Stato, il cui 
appor to è determinante per il consolidamen
to dell 'equilibrio economico del Gruppo nel
lo stesso esercizio e costituisce, altresì un 
presupposto per la realizzazione dei pro
grammi di investimento definiti per il 1983. 

D'altra par te la situazione finanziaria del 
Gruppo, a fine 1982, risulta caratterizzata 
da un indebitamento che ha superato le pre
visioni in conseguenza di un appor to non 
adeguato sia dell 'autofinanziamento sia del 
capitale di rischio. Sotto quest 'ul t imo aspet
to si osserva che nel corso del 1981 a fron
te di una previsione di appor to di capitale 
di rischio al Gruppo STET di 974 miliardi, 
ne sono pervenuti solo 250; nel 1982, a fron
te dei 1,824 circa previsti (comprensivi dello 
sl i t tamento del 1981 e dei 100 miliardi del 
FIO) gli apport i sono stati pari a 834 mi
liardi. Si r icorda che il piano finanziario 
del Gruppo STET era s ta to approvato dal 
CIPE nel marzo 1982. 

Sempre con riferimento al l 'andamento 
del 1982 va ancora rilevata l'elevata aderen
za t ra le previsioni in p rogramma e i dati 
desumibili dei preconsuntivi più aggiornati: 
in linea risultano sostanzialmente gli inve
stimenti del Gruppo che hanno superato i 
3.350 miliardi ( + 36% rispet to al 1981); cor
rispondenti ai dati di previsione r isul tano 
anche gli investimenti della SIP (3.075 mi-
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liardi di lire) che sotto il profilo delle rea
lizzazioni; si sono adeguati alle indicazioni 
del Piano nazionale delle telecomunicazio
ni; il fatturato aggregato di Gruppo è stato 
pari a circa 8.500 miliardi con un lieve sco
stamento (—2,1%) rispetto alle previsioni. 

Invero, il fatturato delle sole aziende ma
nifatturiere elettroniche, per un terzo rea
lizzato all'estero, è stato superiore ai 1.750 
miliardi, migliorando di circa il 2,5 per cen
to la previsione. In quest'ambito la SGS-
ATS ha realizzato un giro di affari di 228 
miliardi, inferiore soltanto del 7 per cento 
rispetto alle previsioni (ma superiore del 
23% al risultato del 1981), malgrado il pro
trarsi della gravissima crisi mondiale della 
componentistica. 

L'occupazione risulta, a fine 1982, pari a 
130.300 addetti, di cui 126.500 operanti in 
Italia. Rispetto a fine 1981 si registra un 
incremento di circa 1.350 addetti; in termi
ni omogenei (cioè senza considerare le 650 
unità aggiunte con il rilievo della DEA), l'in
cremento è stato di 700 addetti circa. 

Tale risultato riflette andamenti difformi: 
in aumento per il settore dei servizi di TLC 
ed attività ausiliarie, in diminuzione per il 
settore elettronico, soprattutto in relazione 
all'impegnativa opera di riconversione in at
to presso l'ITALTEL. 

È da sottolineare che tali riduzioni si stan
no realizzando, in un quadro puntualmente 
concordato con le organizzazioni sindacali. 

L'attività di ricerca e di sviluppo in linea 
con le previsioni, ha comportato costi per 
circa 220 miliardi ed investimenti in àmpiafr-
ti ed attrezzature specifici per circa 26 mi
liardi; il personale complessivamente è di 
circa 4.600 addetti. Il costo per tale fon
damentale attività presso le aziende mani
fatturiere elettroniche ha raggiunto, in me
dia, la elevatissima percentuale dell'11 per 
cento circa del fatturato. 

Gli indirizzi programmatici del gruppo si 
incentrano sul ripristino delle condizioni di 
equilibrio delle aziende ancora in perdita, 
nonché lo sviluppo delle attività manifattu
riere e di esercizio del gruppo in base ad 
una strategia industriale incentrata sull'in
novazione tecnologica e sulla diversificazio
ne produttiva e di mercato. 

Nei servizi di telecomunicazioni il grup
po si propone lo sviluppo della telefonia di 
base ai ritmi sostenuti previsti dal Piano 
nazionale delle telecomunicazioni; il miglio
ramento della qualità del servizio e lo svi
luppo della capacità di offerta dei nuovi 
servizi di telematica a livello nazionale ed 
internazionale; l'introduzione a ritmi pro
gressivamente crescenti della commutazione 
in tecnica elettronica; l'ampliamento delle 
aree di traffico e lo sviluppo dei servizi in
ternazionali di telecomunicazioni, creando 
altresì le condizioni per un'attiva partecipa
zione alle realizzazioni tecnologicamente più 
avanzate in questo campo. 

Per quanto riguarda in particolare la SIP, 
il nuovo programma quinquennale, già ap
provato dall'IRI, prevede investimenti com
plessivi pari a 24.600 miliardi di lire cor
renti, per rispondere all'accelerato sviluppo 
della telefonia di base, in un quadro di pro
fondo ammodernamento della rete e dei ser
vizi. 

Particolarmente elevato è l'incremento 
medio annuo previsto dagli abbonati pari 
a 936.000 unità. 

Rilevanza particolare assumono le iniziati
ve volte a conseguire, oltre ad un più ac
centuato incremento rispetto al passato di 
utenza nella categoria affari, un maggior 
impulso nella predisposizione delle reti per 
dati, nonché una decisa azione di diffusione 
presso l'utenza dei nuovi prodotti e servizi 
di telematica. 

Si prevede che l'aumento del fatturato di 
questo mercato dovrebbe registrare un tas
so medio del 17 per cento annuo, per cui 
a fine quinquennio comincerà ad essere si
gnificativa la sua incidenza sugli introiti 
complessivi, pari a circa il 12 per cento. 

Per realizzare questi sviluppi l'azienda ha 
deciso di dotarsi di adeguati strumenti or
ganizzativi: oltre alla creazione della linea 
operativa « sistemi d'utente », nell'ambito 
della stessa è in corso di costituzione una 
apposita organizzazione per i primi 350 gran
di utenti; l'obiettivo dell'azienda è di met
tere a disposizione di questa clientela, si
stemi di telecomunicazioni su misura. 

In particolare, nel 1990, secondo le pre
visioni del Piano nazionale delle telecomu-
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nicazioni, 6 milioni di linee saranno atte
state a centrali numeriche; di queste, oltre 
4 milioni faranno parte di centrali inserite 
nello strato di rete numerica integrata nei 
servizi. 

Obiettivo della SIP è quello di giungere, 
nel 1987, ad acquisire in tecnica elettronica 
circa il 90 per cento delle forniture relative 
alla commutazione interurbana e circa il 
72 per cento di quelle relative alla commu
tazione urbana. 

A tale evoluzione si accompagna un pa
rallelo processo, in corso, di profonda tra
sformazione dell'industria manifatturiera 
fornitrice. In questo quadro, si iscrive l'af
fermazione graduale di una sufficiente capa
cità nazionale, imperniata sull'ITALTEL in 
collaborazione con GTE e TELETTRA (pri
mo polo), di progettazione e produzione a 
prezzi competitivi di sistemi di commuta
zione (Proteo). 

Parallelamente, notevole attenzione vie
ne posta dal Gruppo e dalla SIP al proble
ma della formazione del secondo polo pro
duttivo operante nel campo della commu
tazione elettronica, tema di rilevante porta
ta attualmente all'esame del Governo. 

Il perseguimento da parte della Conces
sionaria degli obiettivi sopra delineati sa
rà sostenuto da un complesso di iniziative 
volte a realizzare più elevati incrementi di 
produttività ed un più incisivo contenimen
to dei costi di gestione. 

In questo contesto preminente rilievo as
sume il vasto progetto di riorganizzazione 
della SIP, la cui attuazione ha avuto inizio 
nei primi mesi del 1983. 

La nuova struttura articolata su tre livelli 
(Direzione generale - Regioni - Agenzie) con
sentirà una migliore individuazione delle re
sponsabilità delle singole funzioni aziendali 
e un più ampio decentramento operativo. 

Per quanto riguarda i servizi internazio
nali gestiti da ITALCABLE è da rilevare 
che la scena internazionale è caratterizzata 
daH'affermarsi di un crescente numero di 
nuovi gestori e dall'apertura di nuovi spazi, 
resi possibili dall'introduzione della telema
tica e delle trasformazione di situazioni mo
nopolistiche determinate dagli effetti della 
deregolamentazione. Di conseguenza l'ITAL-

CABLE sarà particolarmente sollecitata ad 
accrescere la propria imprenditorialità ed 
agilità operativa. 

Obiettivo dell'ITALCABLE è dunque l'atti
va partecipazione ai nuovi sistemi caco
fonici del futuro (il TAT 8 ed il suo prolun
gamento mediterraneo, il Marsiglia-Singapo
re, la Rete Mediterranea) volta ad assicu
rare ai Paese, con una rete di collegamenti 
efficiente e tecnicamente avanzata. 

Nel campo dei collegamenti di telecomu
nicazione via satellite, gli indirizzi program
matici del gruppo presuppongono la confer
ma del ruolo della TELESPAZIO quale uni
co vettore al servizio dei diversi gestori. 

Gli indirizzi e gli obiettivi delle Concessio
narie del gruppo STET saranno realizzabili 
solo in un contesto legislativo, regolamenta
re e procedurale chiaro e certo. Al riguardo 
è essenziale una rapida conclusione del pro
cesso di revisione delle convenzioni. 

Nel settore della manifattura ed impian
tistica, si riaffermano come obiettivi fonda
mentali e non scindibili, il risanamento eco
nomico e finanziario delle aziende attual
mente in perdita, ed il rafforzamento della 
capacità di innovazione in tutti i comparti 
in cui opera il gruppo. 

La STET affronta tali obiettivi con una 
ormai definita struttura, messa a punto nel 
biennio trascorso, che si basa per le tele
comunicazioni e la telematica sul raggrup
pamento ITALTEL, per i sistemi civili e mi
litari e l'automazione industriale sul rag
gruppamento SELENIA-ELSAG, per la com
ponentistica sulla SGS-ATES, per l'impian
tìstica e la sistemistica di rete sulla SIRTI. 

In un quadro di gruppo, la STET è altre
sì impegnata nel settore dell'informatica (nel
l'ambito dei rapporti con la SIEMENS A.G.), 
con SIEMENS DATA (49 per cento STET) 
per la oommercializzazioaie in Italia di siste
mi di elaborazione dati e con ITALDATA 
(50 per cento STET, 50 per cento SIEMENS) 
produttrice di sottosistemi per i calcolatori 
per il gruppo tedesco. 

Per quanto riguarda l'area telecomunica
zioni e telematica, notevoli risultati sono già 
stati conseguiti dall'azione di risanamento 
e di rilancio condotta dall'ITALTEL. 
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Il traguardo dell'affermazione tecnologi
ca, che si incentra sulla messa a punto e 
produzione della centrale UT 10/3 e sui suc
cessivi sviluppi della gamma del sistema, 
deve comporsi positivamente con gli accor
di definiti con la GTE e con TELETTRA, 
che consentono di avvalersi di un rapporto 
di collaborazione tecnologica con, uno dei 
maggiori gruppi internazionali. 

Altrettanto impegnativo è l'altro obietti
vo del raggruppamento, di diversificazione 
nella telematica, la cui attività produttiva 
sarà completamente localizzata nel Mezzo
giorno; obiettivo non rinunciabile, anche 
per la contiguità tecnologica e di mercato 
tra sistemi pubblici di telecomunicazioni e 
telematica. 

Nel settore dei sistemi civili e militari il 
Gruppo è impegnato a realizzare la piena 
operatività del raggruppamento SELENIA-
ELSAG di recente formazione e quindi ima 
razionale ripartizione dei compiti e coor
dinamento tra le diverse società. Ciò milita 
a favore della ricerca di una diversificazio
ne dei mercati esteri e di una compresenza, 
nell'ambito del raggruppamento, di produ
zioni civili che traggono origine dalla stessa 
matrice tecnologica. 

È inoltre fermo indirizzo del raggruppa
mento la ricerca di uno stretto coordina
mento con le altre aziende nazionali costi
tuenti, per parte rilevante della produzione, 
un fondamentale mercato di sbocco (costru
zioni di naviglio militare, armamenti terre
stri, costruzioni aeronautiche). 

Nel campo delle produzioni civili, obiet
tivo preminente è quello di puntare ad un 
deciso sviluppo del fatturato, accrescendo 
in particolare la propria penetrazione al
l'estero. 

Nel campo delle attività di progettazio
ne, produzione e commercializzazione di sa
telliti, la recente creazione della società 
SELENIA-SPAZIO, che unificherà ed inte
grerà le risorse sistemistiche e manifattu
riere esistenti in materia nel Gruppo STET, 
appare decisiva per rafforzare la presenza 
italiana in un'area importante. 

Nella componentistica, il Gruppo deve 
fronteggiare i riflessi fortemente negativi 
sulla SGS-ATES dell'eccezionale protrarsi 

della maggiore crisi mondiale che abbia si
nora colpito il comparto. 

Tale traguardo va perseguito consideran
do che è attualmente in pieno svolgimento 
una linea strategica dell'azienda, operativa
mente definita sul finire degli anni '70, con
sistente nel deciso avvio della progettazio
ne e produzione dei circuiti integrati in tecni
ca MOS, costituenti il segmento in più ra
pida crescita di mercato. 

Tale scelta qualificò la SGS-ATES come 
un'azienda basata soprattutto sulla produ
zione di componenti standard prodotti in 
volumi elevati. Di conseguenza, tenuto con
to della ristrettezza del mercato italiano, 
l'azienda deve realizzare una elevatissima 
quota di fatturato all'estero: in questo qua
dro si inserisce un'altra scelta strategica de
cisa dalla SGS-ATES nel 1980, quella di di
versificare i propri sbocchi commerciali ne
gli Stati Uniti e nell'Estremo Oriente. 

In queste condizioni l'azione della SGS-
ATES diviene estremamente impegnativa. 

Ma si sottolinea con particolare vigore 
che il recupero dell'equilibrio economico 
presso la SGS-ATES dipende anche, ed in 
misura determinante, dal mutare di situa
zioni e comportamenti esterni all'area delle 
decisioni aziendali. 

La realizzazione del programma consente 
di prevedere un andamento economico del 
gruppo caratterizzato da un notevole recu
pero, sebbene nel 1983 permangano situa
zioni di squilibrio economico in alcune azien
de manifatturiere quali la ITALTEL e la 
SGS-ATES; le perdite di queste aziende, pe
rò, dovrebbero ridursi notevolmente rispet
to al 1982 ed essere riassorbite negli armi 
successivi. 

Va comunque sottolineato che i risultati 
economici, e la stessa (realizzabilità del pro
gramma rimangono subordinati ad alcuni 
presupposti quali l'operatività ddlla legge 
n. 46 del 1982 per le aziende manifatturie
re, nonché la definizione per il settore dei 
servizi di un criterio di equilibrata riparti
zione tra i gestori dei costi sopportati ed 
i relativi ricavi, con opportune integrazioni 
delle convenzioni. Occorre poi che sia ap
provata e confermata in via permanente la 
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riduzione del canone di concessione allo 
0,5 per cento, per la SIP, consentendo in 
tal modo un prezzo di offerta del servizio 
pubblico commisurato ai soli costi indu
striali. Qualora l'autorità politica non riten
ga opportuna la riduzione del canone idi corir 
cessione, sarà necessario un compenso at
traverso ritocchi tariffari. 

Essenziale per l'insieme delle aziende del 
Gruppo è, altresì, il raggiungimento ed il 
consolidamento di un più equilibrato rap
porto fra le fonti di finanziamento; un ade
guato concorso del capitale di rischio e del
l'autofinanziamento alla copertura dei fab
bisogni è infatti condizione indispensabile 
per la finanziabilità dei programmi di in
vestimento e per il successivo graduale ri
torno dell'azionariato privato. 

Il deputato Sinesio desidera sapere quali 
sono stati i costi del risanamento della 
Italtel, qual è il rapporto tra nord e sud 
in relazione alla densità telefonica, se l'in
dustria italiana manifatturiera è concorren
ziale a livello internazionale, quale introito 
costituisce per la SIP la riduzione allo 0,5 
per cento del canone di concessione, nonché 
se l'Italcable è in grado di avere una pro
pria politica autonoma. 

Il deputato Margheri, dopo aver sottoli
neato che i programmi degli enti di gestio
ne vengono trasmessi alla Commissione dal 
Governo e ricadono quindi sotto la respon
sabilità di quest'ultimo, ricorda che alcune 
settimane or sono il Senato ha completato 
una indagine conoscitiva sul settore delle 
telecomunicazioni, che ha evidenziato la ne
cessità di intervenire sul quadro di coman
do del settore, che si presenta attualmente 
precario e caotico, e che, per questo motivo, 
avrebbe dovuto costituire il punto di par
tenza dei lavori della Commissione. 

La suddivisione delle telecomunicazioni 
tra diverse aziende rende difficile operare 
nel settore. Chiede perciò al Governo cosa 
intende fare per procedere ad una raziona
lizzazione del settore e alla unificazione del 
quadro di comando. 

È necessario inoltre fare un bilancio — 
almeno parziale — dei processi di integra
zione realizzati attraverso gli accordi GTE 
e Telettra. 

Passando poi ad esaminare il problema 
dei rapporti con le multinazionali chiede 
quali ulteriori ipotesi vengano esaminate ol
tre alla semplice spartizione del mercato. 

Quali impegni intende assumere il Gover
no? Quale indirizzo si vuole dare alle con
venzioni? È probabile che sia da parte del 
Governo che da parte dell'IRI 'manchi una 
ipotesi di intervento organico nel settore del-
l'elettronica: esiste forse la volontà di rie
quilibrare la produzione civile e militare? 
In che modo si pone la Bastogi rispetto al 
polo Selenia-Elsag? Esiste un progetto di col
legamento della SGS-ATES con l'intero set
tore della componentistica, al fine di valo
rizzarne lo sforzo operato nel superamento 
del gap tecnologico? 

Per quanto concerne i problemi finanziari 
ribadisce la necessità di operare una netta 
distinzione tra la copertura dei costi di ge
stione e gli investimenti, che devono essere 
esaminati nell'ambito della complessiva po
litica di programmazione dello Stato. Con
cludendo, sottolinea che un ulteriore giro 
di vite per quanto concerne le tariffe appa
re improponibile. 

11 dottor Giannini fa presente che il co
sto del risanamento della ITALTEL è stato 
pari per gli anni passati a 260 miliardi e 
dovrebbe ammontare per quest'anno a cir
ca 100 miliardi: a ciò occorre aggiungere la 
riduzione del personale. 

Attualmente la densità telefonica è pari 
al 18,9 nel Mezzogiorno e al 30,4 nel Centro-
Nord; per la fine del 1986 si prevede che 
essa sarà pari al 24,2 nel Mezzogiorno e al 
36,4 nel Centro-Nord. 

Dopo aver ricordato che la competitività 
sul mercato nazionale è uno degli obiettivi 
dell'azienda, sottolinea che l'Italcable non ri
veste certamente una posizione subordinata. 

La riduzione del canone di concessione 
allo 0,5 per cento frutterebbe alla SIP circa 
220 miliardi. 

Ritiene che sia esagerato definire caoti
ca e precaria la situazione del sistema delle 
telecomunicazioni, pur non volendo con ciò 
sostenere che alcuni aspetti non potrebbe
ro essere migliorati. È forse troppo presto 
per fare un bilancio degli accordi Telettra 
e GTE, operanti da soli tre mesi. 
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Per quanto concerne le convenzioni, os
serva infine che le intese in corso sono in 
linea con i princìpi contenuti nella delibe
ra del CIPE; sottolinea poi che solo la STET 
si è impegnata nella Selania-Elsag, pur do
vendo sopportare costi molto onerosi. 

L'ingegner Faro fa presente che raccor
do GTE-Telettra-Italtel, pur essendo molto 
impegnativo, procede nella comune volontà 
di conseguire gli obiettivi previsti, fra i qua
li sono da annoverare la creazione di una 
società per le esportazioni all'estero, i comi
tati di coordinamento tecnico e commercia
le, l'inizio della realizzazione del sistema 
combinato, anche attraverso intensi scambi 
di esperienze tra tecnici italiani e america
ni, Il prodotto finale dell'accordo sarà un 
sistema sostanzialmente italiano che utiliz
zerà anche le esperienze realizzate in pre
cedenza. 

Il presidente Principe sospende la seduta. 
La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ri

presa alle ore 18,55. 

LA SITUAZIONE DEL SETTORE ELETTROMEC
CANICO NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI 
PROGRAMMI PLURIENNALI DI INTERVENTO 
DELL'IRI {ex articolo 12, primo comma della 
legge 12 agosto 1977, n. 675) 

Il dottor Viezzoli fa presente che il docu
mento trasmesso dall'IRI nel giugno 1982 
fa riferimento ad alcuni elementi centrali 
quali il grave ritardo con cui il Paese ha 
deciso di darsi, e di perseguire con la ne
cessaria fermezza, una moderna strategia in 
campo energetico; la sovracapacità produt
tiva strutturale esistente a livello interna
zionale ed italiano nell'industria termoelet
tromeccanica pesante e la conseguente cri
si economica in cui versano molte delle im
prese del settore; le perduranti incertezze 
circa i tempi, l'entità e le modalità degli 
ordinativi ENEL connessi all'attuazione del 
PEN e le conseguenti incertezze circa il li
vello di attività sviluppabile nei prossimi 
anni dall'Ansaldo e dalle altre industrie ita
liane del settore. 

Nel corso del 1982 il fatturato dell'Ansal
do è stato pari a 1.800 miliardi, ripartiti 
per il 75 per cento all'energia, per il 18 per 
cento all'industria, per il 7 per cento ai tra-
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sporti. Tale fatturato è stato inoltre per il 
57 per cento in Italia e per il 43 per cento 
all'estero. A fine 1982 l'Ansaldo conta circa 
20.000 dipendenti di cui 4.000 in attività di 
ingegneria impiantistica e 16.000 nelle atti
vità manifatturiere. 

Le altre imprese nazionali operanti nel 
settore termoelettromeccanico e nucleare 
(Tosi, Riva, Marelli, TIBB, Magrini) fattu
rano complessivamente 1.000 miliardi con 
un organico stimato di circa 17.000 unità, 

Appare quindi evidente il peso che l'An
saldo possiede in questo settore e che ren
de questa azienda particolarmente esposta 
ad ogni crescere di difficoltà o ad ogni cri
si che può nascere nell'ambito del settore 
stesso. 

Come è noto il sottosettore di maggiore 
rilevanza per l'Ansaldo è l'energia e in que
st'ambito il cliente di maggiore importanza 
è naturalmente l'Ente elettrico nazionale 
(l'ENEL). Da quasi otto anni, l'ENEL (sal
vo un'unità da 230 MW per Fiumesanto 
Sulcis) non ha ordinato nuove centrali. Que
sta situazione ha imposto all'Ansaldo di 
sviluppare un ingentissimo sforzo per so
pravvivere, attraverso un impegnativo e co
stoso sforzo di penetrazione sui mercati in
ternazionali; accordi per la razionalizzazio
ne del settore con altre imprese (in partico
lare nell'area nucleare, ferroviaria e dell'elet
tronica industriale); la riorganizzazione del
le attività progettuali e produttive con la 
riduzione del numero delle imprese e il lo
ro organico coordinamento nell'ambito del 
« Raggruppamento Ansaldo »; un crescente 
impegno in materia di tecnologie e di ri
cerca e sviluppo (filiera nucleare ad acqua 
pressurizzata, tecnologie del carbone, elet
tronica industriale e dei trasporti, prodotti 
diversificati); la conversione della struttura 
occupazionale privilegiando le attività tec
niche, commerciali e sistemistiche e ridu
cendo progressivamente l'occupazione più 
strettamente operaia. 

L'Ansaldo è riuscita in tal modo non solo 
a recuperare i pesanti livelli di perdita re
gistrati a seguito della prima crisi energe
tica, ma anche a raggiungere una condizio
ne di equilibrio economico durata per oltre 
quattro anni. 
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Il 1982, purtroppo, non potrà dare gli 
stessi risultati economici: la concomitanza 
delle crescenti difficoltà sui mercati inter
nazionali generati — tra l'altro — dalla 
enorme sovracapacità produttiva accumula
tasi, dalla perdurante crisi di alcuni com
parti e dai vuoti di carico di lavoro indotti 
dalla mancanza di ordini nazionali porteran- \ 
no l'Ansaldo a chiudere il bilancio 1982 in 
negativo, che perdurerà anche per il 1983 
perchè l'avvio del PEN richiederà alcuni 
anni per tradursi in commesse per il set
tore manifatturiero. 

Negli ultimi mesi è stato concluso il pro
cesso per la localizzazione della centrale a 
carbone di Brindisi (4 gruppi da 640 MW); 
il Parlamento ha approvato la legge n. 308 
del 1982 sul risparmio energetico e le fonti 
rinnovabili; il CIPE, anche sulla base delle 
risultanze della commissione Savona, ha de
finitivamente deliberato in favore del com
pletamento dei reattori sperimentali PEC e 
CIRENE; è stato definito il processo di tra
sformazione dell'ENEA atto a rendere que
sto ente più funzionale allo sviluppo del 
PEN; l'ENEL ha ordinato all'Ansaldo la 
centrale a carbone di Fiumesanto in Sarde
gna; è stato completato Yiter per l'assegna
zione all'industria degli ordinativi delle Fer
rovie dello Stato relativi all'elettrificazione 
della dorsale sarda; è stata approvata dal 
Parlamento l'importantissima legge n. 8 del 
1983 che innova positivamente le procedure 
di localizzazione dei grandi impianti ener
getici e definisce le misure di accompagna
mento volte a comuni e regioni interessati 
a tali localizzazioni; in base a tale legge il 
CTPE, infine, ha proceduto all'individuazio
ne delle aree suscettibili di insediamento 
nucleare nelle tre regioni prioritariamente 
indicate dal medesimo CIPE in occasione 
della delibera di approvazione del PEN (Pie
monte, Lombardia, Puglie). 

Sempre in questo periodo si è praticamen
te conclusa la prima fase di sviluppo del 
cosiddetto progetto unificato di centrale 
elettronucleare tipo PWR (sempre secondo 
le indicazioni del PEN). È attualmente in 
sviluppo la seconda fase, concernente la pro
gettazione di dettaglio. 

Occorre poi rammentare due altri fatti: 
la centrale nucleare di Caorso, dopo un an
no di funzionamento a pieno regime, con 
una prestazione eccellente in termini di con
tinuità operativa, è ora in fase di ricarica; 
i lavori per la realizzazione delle due uni
tà da 1.000 MW di Montalto di Castro pro
seguono alacremente. 

Sul piano internazionale occorre ricorda
re le molte centrali convenzionali in corso 
di realizzazione in una quindicina di paesi 
diversi: tra l'altro l'Ansaldo, grazie allo sfor
zo commerciale compiuto negli anni passati 
è oggi il massimo esportatore mondiale di 
grandi componenti per l'energia. Si può quin
di affermare che, ad oggi, le prospettive 
aperte ali'industria dell'energia ed in parti
colare nucleare italiana sembrano finalmen
te positive. 

Occorre peraltro chiarire subito che i pro
blemi da risolvere sono ancora moltissimi 
e che vi sono ancora numerose incertezze 
su alcune delle variabili chiave per il reale 
decollo del Piano energetico nazionale e del 
programma nucleare, concernenti in parti
colare la durata effettiva delle operazioni 
per giungere alla localizzazione puntuale del
le centrali (in teoria tra i 18 e i 22 mesi); 
l'epoca nella quale le industrie riceveranno 
gli ordini dall'Enel, la natura di tali ordini, 
i tempi e le condizioni economiche; le pos
sibilità offerte alle imprese idi programma
re con massimo anticipo i carichi di lavoro 
e gli approvvigionamenti, specie per i mate
riali ed i sub componenti critici. 

Per quanto concerne il settore trasporti, 
si sono già ricordate le positive prospettive 
di lavoro aperte dalla realizzazione del Piano 
integrativo delle Ferrovie dello Stato. Tale 
piano, unito ad alcune interesanti commes
se nel campo della trazione leggera, ad al
cune commesse estere e alla elettrificazione 
in corrente alternata della dorsale sarda 
figura, per l'Ansaldo, un carico di lavoro 
qualitativamente e quantitativamente buo
no per i prossimi 3 anni. Qualche preoccu
pazione sorge, peraltro, dal fatto che si stan
no registrando ritardi nella messa a punto 
e nel relativo iter di approvazione del Pia-
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no di sviluppo delle Ferrovie dello Stato 
che, saldandosi organicamente al Piano in
tegrativo, dovrebbe avviarsi entro il 1986. 

Per quanto concerne, infine, le attività 
diversificate, occorre segnalare positivi suc
cessi che l'Ansaldo sta realizzando nell'area 
dei sistemi biomedicali. 

L'ingresso dell'Ansaldo in questo settore 
è stato giudicato con estremo favore sia 
dagli altri operatori industriali che dalla 
comunità scientifica e medica nazionale. 

Lo stesso favore sembra riscuotere l'altra 
linea di sviluppo diversificato perseguito dal
l'Ansaldo, quella della robotica e della fab
brica automatica. 

Avviandosi a concludere sottolinea che il 
settore termoelettromeccanico è afflitto, a 
livello internazionale, da una sovracapacità 
produttiva strutturale che prefigura impor
tanti operazioni di ristrutturazione. Non è 
da escludere che tale processo possa porta
re ad importanti accordi di cooperazione 
internazionale. È ragionevole ritenere che 
tali accordi potranno essere negoziati al me
glio da quelle industrie che posseggono un 
buon carico di lavoro e che possono pre
sentarsi avendo già concluso un preventivo 
processo di ristrutturazione a livello nazio
nale. Sotto questo profilo l'attuazione del 
Piano energetico nazionale può essere consi
derata un'occasione irrepetibile, poiché ol
tre ad assicurare alle industrie nazionali un 
carico di lavoro dell'ordine del 50 per cento 
della capacità produttiva disponibile, attra
verso i contratti-programma e una accurata 
allocazione degli ordini, dovrebbe largamen
te favorire l'auspicato processo di ristrut
turazione. 

In ogni caso tale processo comporterà una 
significativa riduzione deiroecupazioen e ciò 
non solo per un adeguamento della capaci
tà produttiva agli inferiori livelli del mer
cato internazionale, ma per l'acquisizione di 
quei livelli di efficienza e produttività che, 
soli, permetteranno all'industria italiana di 
rimanere competitiva. 

Il deputato Sinesio dopo aver espresso 
apprezzamento per l'intervento del dottor 
Viezzoli, chiede qual è l'onere complessivo 

del bilancio Ansaldo per il 1982, nonché le 
prospettive per il 1983. Desidera inoltre sa
pere quale sia il significato del calo com
plessivo della economicità a cui ha fatto ri
ferimento il dottor Viezzoli. 

Il deputato Margheri lamenta che il pia
no governativo per il settore elettromecca
nico — preannunciato in Commissione dal 
ministro Pandolfi e comprendente il siste
ma nazionale integrato a forte partecipazio
ne pubblica, nonché accordi a livello sovra-
nazionale (e del quale si era avuta un'eco 
in sede di discussione della legge finanzia
ria) — non sia stato ancora presentato, de
terminando una grave situazione di incer
tezza. Appare infatti difficile esprimere il 
parere sui piani pluriennali dell'IRI senza 
sapere se il sistema nazionale integrato pro
gredisce oppure se si è definitivamente are
nato ed occorre quindi operare valutazioni 
esclusivamente a livello aziendale. 

Passando ad esaminare il settore elettro
nico chiede se occorrono iniziative legislati
ve diverse da quelle già adottate e se le ca
pacità dell'Ansaldo vengono utilizzate pie
namente. 

Esiste un piano di recupero del patrimo
nio tecnologico ed umano delle aziende in 
crisi nel settore dei trasporti? Vi sono pos
sibilità di stipulare accordi internazionali per 
aumentare le commesse? Come può essere 
valutata la politica di preassegnazicxni po
sta in essere dall'Enel? 

Il dottor Viezzoli dopo aver ricordato che 
i dati relativi al bilancio dell'Ansaldo per il 
1982 non sono ancora disponibili poiché es
so chiuderà soltanto il 30 giugno prossimo, 
osserva che la perdita prevedibile ammonta 
a circa 60 miliardi. 

Il calo di economicità è da addebitarsi 
alla sempre più accesa concorrenza sul mer
cato internazionale ed alle difficoltà di re
perire buone commesse all'estero; le strut
ture dell'Ansaldo sono inoltre gravemente 
sottoutilizzate a causa dei ritardi nel decol
lo del PEN. 

Ricorda poi che lo studio richiesto dai 
Ministeri dell'industria e delle partecipazioni 
statali concernente il « sistema Italia » è sta-
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to completato dalla Finmeccanica alla fine 
del 1982 ed è attualmente all'esame dell'azio
nista: spetta ora al Governo formulare il 
piano di settore. 

In breve tempo sarà pronto lo studio re
lativo all'elettronica mentre quello concer
nente i trasporti è già anch'esso all'esame 
dell'azionista. 

Fa poi presente che negli ultimi anni le 
difficoltà nell'acquisizione delle commesse, 
non sono da attribuirsi a mancato sostegno 
del Governo sottolineando infine per quan
to riguarda l'ENEL l'importanza della de
cisione del contratto-programma, assunta 
con delibera del CIPE. 

La seduta termina alle ore 19,45. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
sul fenomeno della mafia 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
LAPENTA 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

TI prefetto Nicastro, dopo una breve pre
messa sulle nuove caratteristiche dell'attua
le malavita operante nella regione Calabria, 
che ha assunto connotati di particolare pro
tervia e talora di notevole capacità organiz
zativa, inizia l'analisi e la valutazione sul
l'andamento dei fatti di delinquenza orga
nizzata dalla provincia di Reggio Calabria, 
dove ai fenomeni di tipo mafioso che fanno 
leva sul processo di industrializzazione, si 
accompagna ancora l'esistenza di cosche le
gate al mondo della pastorizia. 

La presenza del massiccio dell'Aspromon
te ha costituito da sempre un ambiente na
turale favorevole alla consumazione o alla 
prosecuzione di determinati reati, anche ini
ziati al di fuori della regione Calabria, pri
mo fra i quali il sequestro di persona. I 
profitti raccolti attraverso la consumazione 
di questi reati sono stati quindi, e sono an
cora oggi, spesso investiti, anche a mezzo 
di prestanomi, in attività almeno apparente
mente lecite, specialmente nei settori dei la
vori pubblici, dell'edilizia, dei trasporti e del 
commercio. 

L'ampia relazione del prefetto Nicastro 
prosegue quindi con l'analisi della situazio
ne delle province di Catanzaro e di Cosen
za, soffermandosi in particolare sui perso
naggi e sulle famiglie maggiormente coin
volti nelle attività della 'ndrangheta e sui 
tipi di reato che la delinquenza organizzata 
predilige in ogni singola zona. 

Si sofferma quindi a fornire dati e no^ 
tizie riguardanti la situazione degli organi

ci e la distribuzione delle forze dell'ordine 
operanti nella regione, passando poi a trat
tare ampiamente l'attività e i programmi 
operativi in corso di attuazione che riguar
dano fra l'altro la vigilanza preventiva sul 
territorio, la ricerca dei latitanti, il perse
guimento e lo studio della criminalità eco
nomica, l'applicazione delle misure di pre
venzione e l'attento esame delle ingerenze 
mafiose nella cosa pubblica. 

Trattando poi della grave situazione dei 
! pubblici uffici nella città di Reggio Calabria, 
I ricorda in particolare il caso del Provvedi-
« torato agli studi che ha indotto il Ministro 
| della pubblica istruzione ad affidare a tre 
I funzionari di quel dicastero un ampio in-
1 carico ispettivo da espletare d'intesa con 
| gli organi giudiziario e prefettizio. 
j Dopo aver quindi lamentato la scarsa in-
; cisività degli interventi pretorili nel settore 

dell'abusivismo edilizio, le carenze delle giu-
; rie popolari nei grossi processi contro la 

criminalità organizzata e il mancato' avvio 
negli appositi centri di tipo carcerario dei 
detenuti mafiosi ricoverati in luoghi di cu-

; ra, espone, con l'ausilio di dati e tabelle, i 
j risultati conseguiti, con particolare riguar-
; do all'attuazione della recente normativa 

contro la mafia che ha consentito, fra l'al
tro, la denunzia da parte degli organi di po
lizia di 221 persone per il reato di associa-

j zione di tipo mafioso. 
La relazione del prefetto Nicastro prose

gue quindi con l'analisi dei rapporti fra la 
malavita calabrese e il traffico di sostanze 
stupefacenti, per passare poi al commento 
dei dati statistici riguardanti l'andamento di 
alcune rilevanti attività delinquenziali. 

! Dopo essersi quindi soffermato brevemen-
| te sugli aspetti maggiormente positivi e qua-
I lificanti della legislazione antimafia, coneiu-
| de suggerendo alcuni aggiustamenti legisla-
! tivi ed amministrativi nell'azione dello Sta-
! to, fra i quali il privilegiamento della sor-
I veglianza speciale rispetto al soggiorno ob

bligato e l'ampliamento, anche se non in 
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un futuro immediato, della legislazione su
gli appalti anche alle forniture pubbliche e 
alle cessioni di appalto. 

Seguono quindi i quesiti dei commissari. 
Rispondendo al senatore Pecchioli, il pre
fetto Nicastro dichiara di aver rilevato su
bito che l'incarico affidatogli non contem
plava compiti che non fossero già insiti nel
le funzioni di direttore della polizia crimi
nale, ma di aver ottenuto dagli altri uffici 
tali concrete disponibilità da non incontra
re ostacoli derivanti dalla limitatezza dei suoi 
poteri. Aggiunge quindi che i suoi impegni 
nazionali di direttore della polizia crimina
le non gli consentono di dedicarsi a tempo 
pieno allo specifico incarico per le provin
ce calabresi, con le quali 'mantiene però con
tatti telefonici giornalieri compiendovi inol
tre frequenti visite, oltre a promuovere riu
nioni nell'ambito del suo ufficio di rilievo 
nazionale. 

11 senatore Pecchioli chiede a questo pun
to che sui problemi da lui sollevati venga
no rivolte dalla Commissione proposte di 
modifica al Ministro dell'interno. 

Rispondendo quindi ad interrogativi sol
levati dai deputati Martorelli, Servello e Riz
zo e dai senatori Flamigni e Argiroffi e 
dopo che il presidente Lapenta ha sottoli
neato che la Commissione parlamentare è 
stata istituita per fiancheggiare l'azione dei 
pubblici poteri nella lotta alla criminalità 
organizzata, valutando anche la congruenza 
dei relativi strumenti, il prefetto Nicastro 
afferma che le grandi famiglie che si posso
no considerare emblematiche del potere ma
fioso in Calabria sono già sottoposte ad in
dagini patrimoniali che porteranno in tem
pi relativamente brevi a misure particolar
mente vigorose, anche se occorre tener con
to della notevole complessità degli accerta
menti. La polizia inoltre agisce ovunque ap
paiano possibili interventi immediati anche 
se occorre considerare che la quasi totalità 
delle forze dell'ordine in Calabria è nativa 
di quella regione e questo elemento deter
mina notevoli imbarazzi ambientali. Rileva 
comunque die a Paola si sono raggiunti ot
timi risultati operativi e che anche a Ro-
sarno ci si sta muovendo con efficacia, uti
lizzando elementi non originari della Cala

bria. Altrettanto stanno facendo i carabi
nieri. Nel Comitato nazionale per l'ordine 
e la sicurezza si provvederà ad individua
re i criteri qualificanti per svolgere un'azio
ne sempre più incisiva in particolare in or
dine ai 1.600 nominativi sui quali svolgere 
un'azione specifica. Anche nella magistratu
ra, peraltro, si verifica il fenomeno non 
solo dell'appartenenza regionale, ma dell'in
sufficienza numerica, onde occorre delinea-

| re una strategia per gli uffici giudiziari. As-
| sicura inoltre che acquisirà i dati necessari 

ad integrare le risposte ai quesiti formulati 
dai commissari. 

In risposta ai quesiti posti dal deputato 
Lussignoli — che aveva tra l'altro notato 
l'opportunità di sentire un rappresentante 
del Governo in merito alle proposte di mo
difica del decreto riguardante i poteri del 
prefetto Nicastro — afferma quindi che, 
per quanto attiene ai rapporti economici, 
la criminalità calabrese è differenziata, dal 
momento che quella della provincia di Reg
gio è, ad esempio, più simile alla delinquen
za mafiosa e quella della provincia di Co-

! senza ha invece molti elementi comuni con 
• le organizzazioni camorristiche. 
! Il deputato Mammì chiede a questo pun-
! to che il prefetto Nicastro fornisca alla 
[ Commissione, come aveva annunciato di po-
ì ter fare, l'elenco degli amministratori pub-
1 blici con precedenti penali. 

Rispondendo quindi ad una domanda del 
. deputato Gianni, informa di aver incorag-
, giato fin dal suo insediamento un'opera di 
; sensibilizzazione nelle scuole riguardo al pro-
• blema della criminalità e di aver inoltre 

chiesto costantemente, anche attraverso in
terviste sulla stampa, la partecipazione del-

: la parte sana e maggioritaria della popo-
; lazione calabrese alla lotta contro la delin-
I quenza organizzata. 
! Dopo ver quindi chiarito al senatore Brug-
< ger che il Ministro dell'interno ha provve-
' duto a chiedere all'autorità giudiziaria lo 

spostamento dei soggiornanti obbligati dai 
comuni ritenuti non idonei ad ospitarli, il 
prefetto Nicastro risponde al senatore La 

I Porta, precisando che gli sporadici episodi 
di utilizzazione a scopi criminosi di mezzi 
del Corpo forestale, seppur gravi, non ri-
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guardano appartenenti al Corpo stesso. Ag
giunge quindi che, per quanto riguarda il 
caso Macrì, l'azione delle forze dell'ordine 
è in corso, ma che in ogni caso i provve
dimenti definitivi spetteranno all'autorità 
giudiziaria. 

Il senatore Pastorino quindi chiede che 
in merito alla domanda del senatore Fla-
migni sul Prefetto di Reggio Calabria, il 
Presidente promuova un approfondimento 
presso il Ministro dell'interno e riferisca 
quindi alla Commissione. 

Il presidente Lapenta e il prefetto Nica
stro assicurano che saranno compiuti i do
vuti passi in merito alla vicenda. 

In risposta quindi al senatore Flamigni, 
il Prefetto ricorda i passi della sua relazio
ne in cui si dà conto dei provvedimenti adot
tati, sia in merito ai gravi problemi con
cernenti l'amministrazione forestale, sia per 
quanto riguarda l'illegittima acquisizione 
dei contributi pubblici alle autorità econo
miche. 

Per quanto attiene poi al caso del sog
giorno obbligato riferito dal senatore Flami
gni, sostiene che non si tratta di ipotesi iso
late e che, in generale, il soggiorno obbli
gato appare una misura di prevenzione or
mai sempre più inefficace, specie in rela-

I zione alle possibilità offerte dai moderni rnez-
! zi di trasporto e di comunicazione. 
J Rispondendo infine alle osservazioni del 

deputato Bacchi e del senatore Argiroffi, il 
prefetto Nicastro ribadisce che porterà oel-

ì le dovute sedi i rilievi mossi al prefetto di 
I Reggio Calabria e dichiara che determinati 
I reati presentano una curva disoendenite, an-
ì che se l'azione delle forze dell'ordine non 

ha ancora raggiunto risultati positivi per 
taluni casi di sequestro. Aggiunge quindi 
di aver già accennato nella propria relazio-

i ne alle forme speculative verificatesi nell'am
bito delle USL, assicurando che si agirà con 
la dovuta energia, non solo in quei casi, 
ma in tutti gli altri nei quali si possono 
raccogliere elementi sufficienti. Osserva 

, quindi che i movimenti di capitali nelle 
! banche in Calabria appaiono di minima en-
I tità, non consentendo agli accertamenti di-
| sposti di motivare atti di sequestro. Conclu-
j de ribadendo la sua disponibilità ad integra

re ogni possibile documentazione di interesse 
della Commissione. 

Il presidente Lapenta ringrazia vivamen-
| te il prefetto Nicastro per l'esauriente rela

zione e la disponibilità dimostrata. 

La seduta termina alle ore 21,40. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio 

di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia 

MARTEDÌ 12 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
VALIANTE 

La seduta inizia alle ore 18. 

La Commissione prosegue il dibattito sul
lo schema di relazione. Intervengono il Pre
sidente, senatore Valiante, i deputati Milani, 
Covatta, Violante, Caruso, Macis e i sena
tori Forni, Corallo e La Valle. 

La seduta termina alle ore 21. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

ia (Affari costituzionali) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 16,30 

In sede referente 

Esame, ai sensi dell'articolo 78 del Regola
mento, dei presupposti costituzionali del 
disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 6 
aprile 1983, n. 103, recante misure urgen
ti per fronteggiare la situazione dei porti 
(2240). 

2a (Giustizia) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 9 

In sede referente 

I. Esame dei disegni di legge: 

- Delega al Governo della Repubblica per 
l'emanazione del nuovo codice di proce
dura civile (1463). 

- COCO ed altri. — Delega ai Governo per 
la separazione delle funzioni pretorili re
quirenti e giudicanti, la riforma dell'uffi
cio mandamentale e l'aumento delle com
petenze civili e penali del pretore (2189). 

- LOMBARDI ed altri. — Istituzione del 
ruolo degli agenti tecnici e della relativa 
qualifica nell'Amministrazione penitenzia
ria (2192). 

1 IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- BAUSI ed altri. — Disciplina delle socie-
| tà tra professionisti (246). 

(Procedura abbreviata ai sensi dell'artico
lo 81 del Regolamento. Rinviato dall'As
semblea in Commissione il 14 febbraio 
1980). 

DELLA PORTA ed altri. — Disciplina delle 
società tra professionisti (324). 
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione 
il 14 febbraio 1980). 

1 III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Riparazione per l'ingiusta detenzione 
(1778). 

\ In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
; legge: 

- Modifiche all'ordinamento degli ufficiali 
giudiziari, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 15 dicembre 1959, 
n. 1129 (2095). 

In sede redigente 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Deputati VIOLANTE ed altri. — Nuove 
disposizioni in materia di competenza pe
nale e di interessi legali (1196) (Appro
vato dalla Cadmerà dei deputati). 
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5a (Bilancio) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 9,30 e 16 

In sede referente 

Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 28 
febbraio 1983, n. 54, concernente misure 
urgenti per la prosecuzione dell'interven
to straordinario nel Mezzogiorno (2194), 

- Disposizioni per la formazione del bi
lancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1983) (2224) (Approva
to dalla Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame del bilancio di pre
visione dello Stato: 

- Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1983 e bilancio plurien
nale per il triennio 1983-1985 (2230) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

- Stato di previsione dell'entrata per l'an
no finanziario 1983 (2230 - Tab. 1) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

6a (Finanze e tesoro) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 16,30 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 31 
marzo 1983, n. 88, concernente modifica
zioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi (2233). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzio
ne per la pensionistica di guerra a favo
re degli invalidi per causa di servizio del

le tre Armi delle Forze armate e dei Cor
pi militarizzati (1221). 

SAPORITO ed altri. — Riconoscimento 
agli invalidi per causa di servizio, ai loro 
familiari ed ai familiari dei caduti per 
servizio della facoltà di optare per la pen
sionistica di guerra (1318). 

7a (Istruzione) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 10 

In sede consultiva 

Esame del bilancio di previsione dello 
Stato: 

- Previsioni di spesa afferenti la ricerca 
scientifica per l'anno finanziario 1983 
(2230 - Tab. varie) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

Sa (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 9 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Istituzione dell'Azienda autonoma per la 
aviazione civile (1480). 

II. Esame dei disegni di legge: 

- Istituzione delle Direzioni compartimen
tali dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni in Basilicata, Mo
lise ed Umbria (2081) (Risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge d'inizia
tiva del Consiglio regionale della Basili
cata e dei disegni di legge d'iniziativa dei 
deputati Lamorte; De Poi; Baldassarri ed 
altri; Sedati ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 
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- CONSIGLIO REGIONALE VALLE D'AO
STA. — Istituzione delle direzioni com
partimentali dell'Amministrazione delle 
poste e telecomunicazioni in Basilicata, 
Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Modifi
che ed integrazioni alla legge 12 marzo 
1968, n. 325 (408). 

- SPITELLA ed altri. — Istituzione delle 
direzioni compartimentali dell'Ammini
strazione delle poste e telecomunicazioni 
in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche 
e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, 
n. 325 (574). 

- CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA. — 
Istituzione delle direzioni compartimen
tali dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni in Umbria, Moli
se @ Basilicata. Modifiche ed integrazioni 
alla legge 12 marzo 1968, n. 325 (750). 

9* (Agricoltura) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 10 

Interrogazioni. 

In sede referente 

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

- PACINI ed altri. — Norme per il recepi-
mento delle direttive comunitarie in ma
teria di attività venatoria (1652). 

- Deputati MENEGHETTI ed altri. — Nor
me per il recepimento delle direttive co
munitarie in materia di attività venatoria 
(1915) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione 
il 21 ottobre 1982). 

- e della petizione n. 166, attinente al dise
gno di legge n. 1915. 

Licenziato per la stampa dal Servizio 

IL Esame del disegno di legge: 
- DI MARINO ed altri. — Riforma dell'Isti

tuto per le ricerche e le informazioni di 
mercato e la valorizzazione della produ
zione agricola (IRVAM) (1949). 

12a (Igiene e sanità) 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 9,30 

In sede referente 

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

- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzio
ne presso gli ospedali regionali di una 
Commissione per la sperimentazione cli
nica (89). 

- DEL NERO ed altri. — Norme sulla spe
rimentazione clinica di prodotti farma
ceutici (1551). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Modifica degli articoli 34, 35 e 64 della 
legge 23 dicembre 1978, in. 833, riguardan
te istituzione del servizio sanitario nazio
nale (2006-Urgenza). 

- GROSSI ed altri. — Norme di indirizzo 
alle Regioni per l'attuazione dei servizi di 
salute mentale ai sensi degli articoli 34 
e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
(2103). 

III. Esame del disegno di legge: 
- Istituzione del ruolo medico (2206). 

Commissione parlamentare d'inchiesta e di 
studio sulle commesse di armi e mezzi ad 
uso militare e sugli approvvigionamenti 

Mercoledì 13 aprile 1983, ore 15 

Commissioni parlamentari alle ore 22,15 


