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AFFARI COSTITUZIONALI (1*) j 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 | 

Presidenza del Presidente j 
MURMURA | 

La seduta inizia alle ore 16,05. ! 
I 

IN SEDE REFERENTE I 

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

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

« Modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, riguar- I 
dante il trattamento economico degli ammini
stratori dei comuni e delle province» (101), 1 
d'iniziativa del senatore Vignola j 

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

«Disciplina dell'aspettativa e dei permessi di di- ì 
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- j 
mimali » (1776), d'iniziativa dei senatori Bozzello ; 
Verole ed altri | 

« Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le I 
assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro 
degli eletti locali» (1835), d'iniziativa dei sena- | 
tori De Sabbata ed altri j 

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 del- j 
la legge 26 aprile 1974, n. 169, ai dipendenti pub- i 
blici eletti negli organi delle unità sanitarie lo- \ 
cali» (1852), d'iniziativa dei senatori Maravalle ! 
ed altri j 
(Seguito dell'esame e rinvio; richiesta di tra- S 
sferimento in sede deliberante) j 

Si riprende Tesarne, sospeso nella seduta ! 
di ieri, del testo unificato dei disegni di * 
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legge in titolo, quale risultante da una ul
teriore stesura, concordata in sede ristretta. 

Dopo interventi dei senatori Vittorino Co
lombo (V.), Stefani, Modica, De Sabbata, 
nonché del Presidente relatore, la Commis
sione accoglie, in via di massima, gli arti
coli del testo sopra menzionato. 

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto 
del provvedimento, concernente, in partico
lare, l'aspettativa dei lavoratori dipendenti 
pubblici o privati eletti alla carica di sin
daco, di presidente dell'amministrazione pro
vinciale, di assessore comunale, nonché di 
presidente dei comitati di gestione di unità 
sanitarie locali. 

L'articolo 3 prevede quindi, per gli am
ministratori sopra precisati, la correspon
sione di una indennità mensile pari al trat
tamento economico desunto dal modello 
101 presentato dal lavoratore stesso. 

Gli articoli 4, 5 e 6 precisano la sfera 
degli amministratori cui è riconosciuto il 
diritto di essere collocati in aspettativa, men
tre l'articolo 7 statuisce la facoltà degli stes
si di assentarsi dal servizio per Finterà gior
nata nella quale siano convocati gli organi 
collegiali e le commissioni consiliari o cir
coscrizionali formalmente istituite. 

L'articolo 8 attiene alla non eumulabilità 
delle indennità e l'articolo 9 precisa l'in
dennità mensile di carica da corrispondersi 
ai sindaci entro i seguenti limiti: lire 400.000, 
per i comuni della classe 4a; lire 700.000, 
per i comuni della classe 3a; lire 1.200.000, 
per i comuni della classe 2a; lire 1.700.000, 
per i comuni della classe 1/B; lire 2.500.000, 
per quelli della classe l/A, fino a 500.000 
abitanti; lire 3.000.000 per i comuni della 
la classe con più di 500.000 abitanti. 

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 concernono le 
indennità mensili di carica da corrispondere 
rispettivamente agli assessori comunali, ai 
presidenti delle amministrazioni provinciali, 
nonché a quelli delle comunità montane e 
dei comitati di gestione delle unità sanitarie 
locali e delle aziende municipali. 
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L'articolo 14 prevede una indennità di 
presenza per i consiglieri comunali entro i 
seguenti limiti: lire 20.000, per i comuni di 
3a e 4a classe; lire 40.000, per quelli di 2a 

classe e di classe 1/B; lire 60.000, per i co
muni di classe I/A. 

L'articolo 15 disciplina l'indennità di pre
senza da corrispondere ai consiglieri pro
vinciali, ai componenti delle assemblee delle 
USL, nonché a quelli delle comunità mon
tane e delle aziende municipali. 

All'articolo 16 viene poi prevista un'in
dennità per i presidenti dei consigli di 
circoscrizione pari all'ottanta per cento, qua
le misura massima, di quella spettante agli 
assessori del comune di cui è parte la cir
coscrizione. 

Quanto all'articolo 17, esso attiene al rim
borso delle spese di viaggio e delle inden

nità di missione degli amministratori locali, 
laddove l'articolo 18 stabilisce la non eu
mulabilità delle indennità di carica previste 
dal testo in esame con quelle parlamentari 
e regionali. 

Gli articoli 19 e 20 riguardano infine 
l'aggiornamento delle indennità di carica e 
di presenza e il trattamento fiscale delle 
stesse. 

La Commissione, all'unanimità, su propo
sta del Presidente relatore, delibera pod di 
richiedere al Presidente del Senato, ai sensi 
dell'articolo 37 del Regolamento, di trasfe
rire in sede deliberante i disegni di legge 
in titolo. 

Il seguito dell'esame è infine rinviato. 

La seduta termina alle ore 17,55. 
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G I U S T I Z I A (2a) 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
CIOCE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia Gargani. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori » (2, 170, 282, 306, 1212, 1276, 1312-B), ri
sultante dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa, di uno d'iniziativa po
polare e dei disegni di legge d'iniziativa dei se
natori De Carolis ed altri, Benedetti ed altri, 
Cipellini ed altri, Coco ed altri, Bausi ed altri, 
approvato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

Riferisce sulle modifiche introdotte dalla 
Camera al testo del provvedimento ila sena
trice Tedesco Tato, rilevando come si trat
ti di due rettifiche doverose, anche ste tali 
da non incidere sulla sostanzia del provvedi
mento; giacché luna, quella all'articolo 77, 
richiama tra gli articoli del codice civile da 
abrogare in materia di affidamento dei mi
nori anche l'articolo 404, per un lapsus evi-
dante non inserito nel testo licenziato dal 
Senato; mentre l'altra, all'articolo 82, coe
rentemente all'entrata in vigore della legge 
nell'anno in corso, sposta la copertura dei 
relativi oneri finanziari dall 1982 al 1983. 

La senatrice Tedesco Tato conclude sotto
lineando la grande importanza del varo de
finitivo della legge sull'adozione, e dà atto 
dell'alto senso di responsabilità dimostrato 

dalla Commissione giustizia della Camera 
la quale ha soprasseduto, al fine di accele
rare l'iter del provvedimento, suli'introdu-
ziore di più ampie modifiche cui le esigenze 
di perfettibilità del testo avrebbero potuto 
dar luogo. 

Si apre la discussione. 
Interviene il senatore Filetti, il quale 

esprime soddisfazione per la definitiva ap
provazione di un provvedimento, quale la 
nuova disciplina dell'adozione, tanto atteso 
e il cui testo era stato licenziato all'unani
mità dalla Commissione giustizia del Senato. 

Prende quindi la parola la senatrice Jer-
volino Russo, la quale esprime anch'essa la 
più viva soddisfazione per il varo del prov
vedimento, alla cui stesura i sensi ori demo
cristiani hanno contribuito in maniera rile
vante. 

L'oratrice sottolinea come con tale prov
vedimento s'introduca finalmente una disci
plina adeguata per l'adozione e le altre con
nesse misure di tutela dei minori. In partico
lare — conclude la senatrice Jevolino Rus
so — si porrà finalmente termine alla grave 
situazione di difficoltà in cui versa attual
mente tutta la materia della cosiddetta 
« adozione internazionale ». 

Replica quindi il sottosegretario Gargani, 
il quale reca il compiacimento del Governo 
per il varo dell'importante riforma. 

La seduta viene sospesa alle ore 10,25 ed 
è ripresa alle ore 17. 

Si passa all'esame e alla votazione delle 
modifiche introdotte dalla Camera dei de
putati: sono approvate dalla Commissione 
che approva poi gli articoli 77 e 82 nel loro 
insieme e quindi il disegno di legge nel suo 
complesso. 

La seduta termina alle ore 17,05. 
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A F F A R I E S T E R I (3*) I 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente I 
TAVIANI 

Interviene, a norma dell'articolo 48 del 
Regolamento, il rappresentante dell'Italia al
la Banca Mondiale, professor Giorgio Ra
gazzi 

La seduta inizia alle ore 10,30. I 

SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA 
SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E 
LA LOTTA ALLA FAME NEL MONDO: AU
DIZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'ITA- \ 
LIA ALLA BANCA MONDIALE PROFESSOR \ 
GIORGIO RAGAZZI \ 

Il presidente Taviani rivolge parole di sa- I 
luto e di ringraziamento al professor Ragaz
zi, con la cui audizione prende l'avvio l'in
dagine conoscitiva sulla cooperazione allo J 
sviluppo, e gli dà la parola. 

Il professor Ragazzi, dopo aver sottoli
neato che l'invito rivoltogli dalla Commissio
ne rappresenta per lui un onore, fa presente 
di volersi limitare ad una esposizione succin
ta in modo da riservare maggiore spazio ai ] 
quesiti che gli dovessero essere posti. \ 

Illustrata, quindi, la sua posizione di rap- j 
presentante dell'Italia alla Banca Mondiale 
come componente del Consiglio di ammini
strazione della stessa e di rappresentante, ! 
inoltre, nello stesso Consiglio— in base ad j 
un apposito Accordo — della Grecia e del | 
Portogallo, il professor Ragazzi ricorda bre- ; 
veniente le differenze che intercorrono tra * 
la Banca Mondiale propriamente detta e j 
l'IDA, altro suo organismo, che gestisce i 
crediti a lungo termine senza interessi e 
si finanzia dei soli contributi degli Stati 
membri. Rileva poi che, nel loro complesso, \ 
gli aiuti allo sviluppo sono notevolmente 
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cresciuti nel corso degli anni '70 per raggiun
gere nel 1981 la cifra approssimativa di 37 
miliardi di dollari (anche se, all'interno, la 
componente aiuto allo sviluppo ha perso 
gradualmente di peso in favore dei crediti 
all'esportazione) e che, inoltre, il canale de
gli aiuti multilaterali ha subito una crisi 
di diminuzione dall'inizio degli anni '80 sia 
in conseguenza dell'atteggiamento degli Sta
ti Uniti che per motivi di carattere gene
rale e, questo, nonostante la loro indubbia 
importanza. Essi sono infatti essenzialmen
te indirizzati verso i paesi con il reddito 
pro capite più basso, danno la priorità al 
settore agricolo, assicurano forniture al mi
nor costo per il paese in via di sviluppo 
grazie al sistema delle gare internazionali 
e consentono un dialogo con il paese bene
ficiario su alcune politiche da questo adot
tate. Poiché tutto ciò non è possibile da ot
tenere attraverso il canale degli aiuti bila
terali, ne consegue che la riduzione in atto 
nel ruolo degli organismi multilaterali può 
essere giudicato un fenomeno molto preoc
cupante. 

Passando a trattare dell'Italia, il pro
fessor Ragazzi rileva che il nostro pae
se è presente negli organismi multilaterali 
(Banca mondiale e IDA) con un peso deci
samente proporzionale al suo ruolo: se 
il nostro rapporto tra aiuti allo sviluppo 
e reddito nazionale è stato finora tra i più 
bassi all'interno dell'OCSE, ciò deriva dal 
fatto che, fino a poco tempo fa, quasi nul
la si è fatto sul piano bilaterale. Peraltro, 
proprio in relazione alla media OCSE, oc
corre considerare che in Italia il reddito pre 
capite è il più basso rispetto a quello degli 
altri paesi e che in Italia esistono aree me
no sviluppate di altre che comportano note
voli trasferimenti di risorse nell'ambito na
zionale. Al contrario, il nostro paese supe
ra gii altri membri dell'OCSE per quante 
riguarda i crediti all'esportazione i quali si 
muovono anch'essi nella direzione di favori
re i paesi in via di sviluppo in modo nor 
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così sostanzialmente diverso da quello che 
fanno i crediti di aiuto. 

Passando, poi, a trattare dell'Accorcio di 
cofinanziamento concluso lo scorso suino tra 
l'Italia e la Banca mondiale, il professar Ra
gazzi si sofferma a delinearne la struttura di 
accordo-quadro sottolineando che esso com
porta il delicato piroblema per il Dipartimen
to del Ministero degli affari esteri di sce
gliere le imprese italiane destinate a realiz
zare le forniture. L'Accordo — che è il pri
mo di questo genere sottoscritto dalla Ban
ca mondiale ed è il primo caso rilevante 
di leadership italiana — consentirà all'Ita
lia di svolgere tm ruolo ancor più positivo 
nel campo della cooperazione e faciliterà 
il Dipartimento ohe si troverà a poter finan
ziare progetti già attentamente studiati e 
valutati da parte della Banca mondiale: lo 
stesso Dipartimento ha già iniziato a muo
versi nell'ambito di tale strumento stipulan
do taluni accordi particolari con paesi de
stinatari, anche se finora piuttosto modesti. 

Il professor Ragazzi conclude il suo in
tervento specificando — in risposta a un 
quesito del senatore Orlando1 — che l'Ac
cordo di cofinanziamento si limita ad indi
care delle priorità: la Banca Mondiale invia 
al nostro Dipartimento una rosa di progetti 
fra i quali scegliere quelli da finanziare do
po averne verificato il gradimento da parte 
del paese beneficiario con il quale, per ulti
mo, si dovrà firmare un accordo specifico. 

Al professor Ragazzi vengono quindi posti 
taluni quesiti. 

Il senatore Andreatta chiede se sia possi
bile all'ospite delineare le tendenze emerse 
nei primi mesi di applicazione dell'Accordo 
da parte del Dipartimento nella scelta sia 
dei settori che dei Paesi. 

Il professor Ragazzi, premesso che, alme
no allo stato dei fatti, il rapporto fra le 
imprese italiane e il Dipartimento è fisiolo
gico e, quindi, da considerare naturale (pur
ché le scelte siano determinanti sulla base 
della priorità del Paese interessato e non 
sulla difesa di interessi commerciali), fa 
presente che, in questa fase di avvio, si è 
registrata una prevalenza di scelte (circa il 
50 per cento) nel settore dell'energia idro
elettrica, il che riflette anche la forza delle 

imprese italiane nel settore stesso. È, co
munque, in atto un notevole sforzo del Di
partimento per individuare progetti nel set-

j tore agricolo che è, però, quello in cui le 
ì imprese italiane sono meno presenti se non 

per la parte forniture di macchinari. 
La senatrice Boniver, dopo aver chiesto no

tizie in ordine alla presenza italiana nella 
Banca Mondiale, chiede al nostro rappresen-

| tante come sia possibile assicurare un ade-
| guato ristorno della nostra partecipazione 
j alla Banca stessa e quali correttivi andreb-
I bero introdotti per collegare più strettamen

te la nostra presenza all'interesse indubbio 
che dimostriamo per il settore della coope-

I razione allo sviluppo. 
I II professor Ragazzi risponde chiarendo 
| innanzitutto di non essere un dipendente 

della Banca mondiale: all'interno di que-
| sta, certo, la presenza di funzionari italiani 
| è molto ristretta e percentualmente inferio-
| re al nostro apporto come azionisti: va pe-
| rò tenuta presente la difficoltà di reperire 
| elementi qualificati disposti a fare una scel

ta di vita come quella che comporta esse
re dipendenti di un organismo avente sede 
a Washington. 

| Al contrario le imprese italiane parteci
pano alle forniture nei progetti finanziati 
dalla Banca in percentuale decisamente su-

j periore, ma sono solo le grandi imprese a 
; conoscere bene la Banca Mondiale e i suoi 
j meccanismi mentre c'è notevole disinforma-
| zione nella media impresa. Egli stesso vi 
j sta cercando rimedi attraverso la realizza

zione di appositi convegni. 
; Il senatore Marchetti, riallacciandosi alle 
; considerazioni iniziali relative al rapporto 
| tra aiuti multilaterali e bilaterali, esprime 
i grosse perplessità su questi ultimi che sono 
I destinati a subire particolarmente il peso 

di taluni interessi particolari e pertanto ad 
| indirizzare le risorse in direzioni non atte 
I a facilitare lo sviluppo dei Paesi più poveri. 
i Egli ha addirittura l'impressione che stiano 

sorgendo alcuni dipartimenti-ombra con lo 
! scopo di gestire il nostro Dipartimento, 
ì Chiede, quindi, quale sia il pensiero del

l'ospite a questo riguardo. 
Risponde il professor Ragazzi sottolinean

do che la scelta di investimenti non appro-
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priati al livello tecnologico dei Paesi desti
natari è un problema che riguarda effetti
vamente il canale degli aiuti bilaterali; la 
Banca mondiale, infatti, è chiaramente in
dirizzata a privilegiare il finanziamento di 
progetti di assistenza tecnica. L'aiuto bila
terale, invece, ha, come inevitabile « inter
faccia », quello delle imprese interessate ai 
progetti e quello delle scelte operate dai 
Paesi destinatari sulle quali è estremamente 
difficile intervenire anche per motivi di op
portunità politica. 

Dopo aver citato alcuni esempi in questo 
senso, l'oratore si dichiara convinto che oc
corra fare molta attenzione agli aiuti che si 
offrono ai Paesi in via di sviluppo ed essere 
certi che questi siano poi in condizioni di 
gestirli. 

Prende poi la parola la senatrice Gherbez 
per chiedere l'opinione del professor Ragaz
zi sull'opportunità di un coordinamento fra 
Paesi donatori che serva ad evitare le di
sfunzioni denunciate. Chiede, inoltre, da che 
parte provengano le maggiori resistenze ad 
un potenziamento dei canali di aiuto mul
tilaterali e che cosa pensi la Banca mon
diale della possibilità di utilizzare quei Cen
tri internazionali di ricerca (che esistono 
nel nostro paese) per la preparazione spe
cialistica di soggetti provenienti dai Paesi 
in via di sviluppo. 

Il professor Ragazzi si dice convinto del
l'importanza di un coordinamento (anche se 
molto difficile da realizzare) tra Paesi do
natori ed anche tra donatori all'interno di 
uno stesso paese: tipo di coordinamento, 
questo, ancora più difficile da ottenere — 
egli dice — in quanto incontra le resistenze 
dei paesi beneficiari. 

Per quanto riguarda la utilizzazione dei 
Centri di ricerca, essi potrebbero fare mol
to di più ed essere maggiormente utilizzati 
anche se solo per la formazione ai livelli 
più alti. Per i livelli medi sembra più oppor
tuno l'invio di docenti in loco. 

Interviene il presidente Taviani il quale, 
riallacciandosi alla risposta fornita dal pro
fessor Ragazzi al senatore Andreatta sulle 
scelte operate dal Dipartimento che privile
giano il settore idroelettrico e, quindi, quel
lo della costruzione di dighe, chiede se la 

Banca mondiale, a questo riguardo ponga 
attenzione nel verificare se tali dighe siano 

I destinate esclusivamente alla produzione di 
energia elettrica o, come è più giusto, anche 

ì agli insediamenti umani e al settore agricolo. 
Dopo una risposta affermativa dell'ospi

te al quesito del Presidente, interviene il 
senatore Spadaccia per chiedere l'opinione 

j del professor Ragazzi sulla possibilità, per 
I l'Europa, di condizionare la disponibilità 

degli altri paesi, e degli Stati Uniti in par-
| ticolare, ampliando essa la politica di aiuto 
: allo sviluppo. 
| Per quanto riguarda, invece, l'accordo di 
| cofinanziamento tra l'Italia e la Banca Mon-
! diale, l'oratore chiede se non sarebbe stato 
j possibile scegliere una diversa formula in 
i base alla quale fosse la stessa Banca Mon-
\ diale ad essere delegata a realizzare i pro-
. getti prescelti. Chiede, inoltre, se la posizio

ne di naturale debolezza del nostro Dipar-
; timento verso le imprese italiane dipenda 
; dalla struttura amministrativa dello stesso 

Dipartimento o dalla disattenzione delle for
ze politiche e, chiede, altresì, se presso la 
Banca Mondiale esistano progetti concer-

! nenti la desertificazione del Sahel e che co
sa essa intenda fare per favorire il finan-

i ziamento di progetti concernenti il settore 
' agricolo dei paesi in via di sviluppo. 
\ Il professor Ragazzi rileva innanzitutto 

come sia difficile prevedere se la nuova po-
1 sizione statunitense nei confronti dell'IDA 
j sia destinata a aprire spazi al ruolo dell'Eu-
! ropa o, al contrario, a far diminuire gli 
' aiuti complessivi. 
| Per quanto riguarda l'accordo di cofinan-
j ziamento, la formula prescelta è la stessa 
I usata da quasi tutti gli altri paesi ed era, 
; comunque, priva di alternative dal momento 
! che si è deciso per un legame tra l'aiuto 
| concesso e le forniture provenienti dall'Ita

lia. TI Dipartimento del Ministero degli af-
: fari esteri potrà, sicuramente, acquistare un 
. molo più indipendente rispetto alle nostre 
! imprese in relazione alla impostazione di 
; Programmi pluriennali di aiuto e in conse-
j guenza di rapporti duraturi con i paesi be-
j neficiari. Per ouanto concerne il Sahel poi, 

non orli risulta che esistano progetti presso 
; la Banca Mondiale mentre, per ciò che ri-
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guarda l'agricoltura, la Banca assegna la 
priorità alla copertura dei fabbisogni del 
paese: in proposito segnala come partico
larmente positivo l'impegno della Banca 
stessa nei confronti dell'India e informa che 
altrettanto si cerca di fare ora con l'Africa 
sud sahariana, dove gravi errori sono stati 
compiuti nel passato. 

Interviene poi il senatore Orlando il qua
le, dopo aver rilevato che la Banca mondia
le sta attraversando una fase in cui non 
è più così semplice ottenere dai paesi bene
ficiari un'ampia 'ricettività degli investimen
ti, si dichiara convinto che sia necessario 
scegliere una linea di rigore che accentui 
la priorità degli investimenti in agricoltura 
ai fini dell'autosufficienza alimentare dei 
paesi più poveri contrastando, se necessa
rio, le stesse indicazioni degli Stati interes
sati. Poiché il tipo di sviluppo dei paesi do
natori rischia di diventare un modello con
dizionante per i paesi beneficiari, l'orato
re chiede che cosa la Banca mondiale in
tenda fare nella direzione da lui (indicata. 

Il professor Ragazzi risponde al quesito 
ricordando che la Banca mondiale, con no
tevole coraggio politico, ha completato un 
rapporto sui problemi dello sviluppo del
l'Africa sud sahariana nel quale si indivi
duano gli elementi distorsivi delle singole 
politiche economiche dei paesi di quella re
gione. Tali paesi hanno dato nell'incontro 
di Dakar una risposta abbastanza aperta ri
conoscendo la correttezza dell'analisi; ma 
ciò non significa, egli precisa, che la vìa 
indicata dal senatore Orlando sia facile da 
percorrere dal momento che la correzione 

delle diverse politiche economiche tocca la 
stessa struttura sociale degli Stati interes
sati. 

Interviene, infine, nuovamente il senato
re Andreatta per chiedere all'ospite come 
la Banca mondiale giudichi, anche sulla ba
se dell'esperienza di altri paesi, il fatto che 
in Italia il suo « interfaccia » sia il Mini
stero degli affari esteri e non (come sareb
be più naturale) il Ministero delle finanze. 
Chiede, inoltre, se il sistema delle gare in-

i ternazionali sia seguito sempre dalla Ban-
| ca e se, a giudizio dell'ospite, lo staff del 
i nostro Dipartimento sia adeguato ai compi

ti affidatigli. 
j 11 professor Ragazzi risponde alila prima 
! domanda rilevando che la collocazione degli 
I enti preposti all'aiuto alla sviluppo è estre-
! mamente varia nei diversi paesi anche se, 

molto spesso, esistono strutture burocrati
che appositamente create diverse dalla di
plomazia. 

I Dopo aver precisato, poi, che il sistema 
! della gara è d'obbligo nella Banca Mondiale 
1 per le forniture e non nella scelta delle 
I consulenze, l'oratore conclude esprimendo 
: l'avviso che il numero dei dipendenti del 
| Dipartimento del nostro Ministero degli af-
: fari esteri sia ancora esiguo rispetto al vo-
I lume degli aiuti gestiti. 
ì II presidente Taviani congeda il profes-
i sor Ragazzi ringraziandolo per le risposte 
; puntuali e approfondite, ed il seguito dello 

svolgimento dell'indagine viene rinviato. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente 
ANSELMI 

La seduta inizia alle ore 10. 

AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE PL 
SANU, DEL DOTTOR VITO LUONGO E DEL 
SIGNOR MICHELE BARRESI 

La Commissione, in seduta segreta, riesa
mina, su istanza dell'onorevole Teodora, una 
propria precedente deliberazione attinente al
la formazione di un gruppo di lavoro interno 
delegato ai riscontri «sugli elenchi masisonici 
e, a scrutinio segreto, approva la proposta dell 

Presidente sulla composizione del detto col
legio. 

La Commissione ascolta quindi una relazio
ne del Vicepresidente Cecchi in ordine ai 
lavori di un sottocomitato nominato nella 
seduta del 22 febbraio scorso e ne approva 
le conclusioni. 

Indi, in seduta pubblica e libera audizione, 
la Commissione ascolta l'onorevole Giuseppe 
Pisanu. 

{La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa 
alle ore 16). 

Sempre in seduta pubblica e libera audi
zione, la Commissione ascolta quindi il dot
tor Vito Luongo. 

Infine, in seduta segreta e libera audizione, 
viene ascoltato il dottor Michele Barresi. 

La seduta termina alle ore 19,40. 
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S 0 T T 0 C 0 M M I S S I 0 N 1 

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

Sottocommissione per i pareri 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Carolilo e con la 
partecipazione del sottosegretario di Stato 
per il tesoro Santuz, ha adottato le seguen
ti deliberazioni: 

alla 2a Commissione: 
2-170-282-306-1212-12764312-B — «Disci

plina dell'adozione e dell'affidamento dei mi
nori », risultante dall'unificazione di un di
segno di legge d'iniziativa governativa, di uno 
d'iniziativa popolare e dei disegni di leg
ge d'iniziativa dei senatori De Carolis ed 
altri, Benedetti ed altri, Cipellini ed altri, 
Coco ed altri, Bausi ed altri, approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati: parere favorevole; 

2192 — « Istituzione del ruolo degli agen
ti tecnici e della relativa qualifica nell'Am
ministrazione penitenziaria », d'iniziativa dei 
senatori Lombardi ed altri: rinvio dell'emis
sione del parere; 

alla 8a Commissione: 
2081 — « Istituzione delle Direzioni com

partimentali dell'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni in Basilicata, 
Molise ed Umbria », risultante dall'unifica
zione di un disegno di legge d'iniziativa del 
Consiglio regionale della Basilicata e di di
segni idi legge d'iniziativa dei deputati La-
morte, De Poi, Baldassarri ed altri, Seda
ti ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati: rinvio dell'emissione del parere; 

2108 — « Modificazioni ed integrazioni del
la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente 
istituzione dell'albo nazionale degli autotra
sportatori di cose per conto di terzi, discipli
na dell'autotrasporto di cose e istituzione di 
un sistema di tariffe a forcella per i traspor

ti di merci su strada », risultante dall'unifi
cazione di un disegno di legge governativo 
e dei disegni di legge d'iniziativa dei depu
tali Fortuna e Caldoro, Manfredi ed altri, 
Bernardi Guido ed altri, Borruso e Scalia, 
approvato dalla Camera dei deputati: rin
vio dell'emissione del parere; 

2255 — « Provvidenze in favore della po
polazione di Ancona colpita dal movimento 
franoso del 13 dicembre 1982», approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole con osservazioni; 

alla 9a Commissione: 
2244 — « Distillazione agevolata di mele 

di produzione 1982 », approvato dalla Ca
mera dei deputati: parere favorevole; 

alla 10a Commissione: 
2250 — « Concessione di una integrazione 

finanziaria temporanea relativamente alle 
importazioni di metano dalla Repubblica 
democratica popolare algerina », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole con osservazioni; 

2254 — « Aumento del fondo di dotazione 
della SACE per l'anno 1983 », approvato dal
la Camera dei deputati: parere favorevole 
con osservazioni. 

I N D U S T R I A (10a) 

Sottocommfssìone per i pareri 

GIOVEDÌ 21 APRILE 1983 

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

alla 9a Commissione: 
2244 — « Distallazione agevolata di mele 

di produzione 1982 », approvato dalla Ca
mera dei deputati: parere favorevole. 
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ERRATA CORRIGE 

Nel 608° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 
seduta di mercoledì 13 aprile 1983 della Commissione parlamentare per 
la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle 
partecipazioni statali, a pagina 35, seconda colonna, penultimo capo
verso, alla riga settultima, in luogo delle parole: « del programma », 
si leggano le seguenti: « del problema »; a pagina 37, prima colonna, 
secondo capoverso, quartultima riga, in luogo delle parole: « medio
lungo », si leggano le seguenti: « medio-lungo termine »; e al terzultimo 
capoverso, prima riga, in luogo delle parole: « I problemi », si leggano 
le seguenti: « I programmi ». 
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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 

6a (Finanze e tesoro) 

Venerdì 22 aprile 1983, ore 9 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame dei seguenti atti: 

- Nomina del Presidente dell'Istituto fede
rale di credito agrario per l'Italia centrale. 

- Nomina del Presidente del Monte dei Pa
schi di Siena. 

8* (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Venerdì 22 aprile 1983, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Provvidenze in favore della popolazione 
di Ancona colpita dal movimento franoso 
del 13 dicembre 1982 (2255) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

In sede redigente 

Seguito della discussione congiunta dei di
segni di legge: 

- Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 giugno 1974, n. 298, concernente istitu-

| zione dell'albo nazionale degli autotraspor-
j tatori di cose per conto terzi, disciplina 

dell'autotrasporto di cose e istituzione di 
un sistema di tariffe a forcella per i tra
sporti di merci su strada (2108) (Risultan
te dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa e dei disegni di 
legge d'iniziativa dei deputati Fortuna e 
Caldoro; Manfredini ed altri; Bernardi 
Guido ed altri; Borruso e Scalia) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 
— Subdelega alle Province in materia di 
tenuta dell'Albo provinciale degli autotra
sportatori di merci. Modifica dell'articolo 
96 del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli ar
ticoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, 
n. 298 (1982). 

9* (Agricoltura) 

Venerdì 22 aprile 1983, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Distillazione agevolata di mele di pro
duzione 1982 (2244) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 
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10* (Industria) 

Venerdì 22 aprile 1983, ore 9 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- Concessione di una integrazione finanzia
ria temporanea relativamente alle impor

tazioni di metano dalla Repubblica demo
cratica popolare algerina (2250) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

- Aumento del fondo di dotazione della 
SACE per l'anno 1983 (2254) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

- Modifiche ed integrazioni della legge 5 
agosto 1981, n. 441, concernente la ven
dita a peso netto delle merci (2231) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati). 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45 


