
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

551a SEDUTA. PUBBLICi\

RESOCONTO STENOGRAFICO
,

MARTEDI 30 l\1ARZO 1976

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente RO MAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU-
DIZIO

Trasmissione di domanda . . . . . Pago25729

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione. . . . . . . 25727

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti . . . . . . . . . . . . . . 25729
Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
referente . . . . . . . . . . . . . .25728
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante . . . . . . . . . . .25727
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente . . . . . . 25728

Presentazione di relazioni . . . . . . . 25729

Trasmissione dalla Camera dei deputati .25727

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni. .25777

Svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 25729
BUCCINI 25732
CARENINI,Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato 25748, 25753

DIscussioni, f. 1960.

CIPELLINI. . . . . . . . . . . . Pago25741
DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. . . 25730, 25733
FELICI, Sottosegretario di Stato per ,l'agri-
coltura e le foreste. . . . 25760, 25766, 25774
GADALETA . . . . . . . . . . . . . . 25763
GALLI,Sottosegretario di Stato per le finanze 25742

25745
LEPRE . . . 25743
LIMONI . 25734, 25744, 25746
MARI . . . . . . 25773
MAZZARRINO,Sottosegretario di Stato per il
tesoro . 25736, 25739, 25740
MAZZEI. . . . . . 25762
MODICA. . . 25774, 25776
MURMURA. . . . . 25772
NENCIONI . . . . 25737

... NoÈ . . 25747, 25751
PISANÒ . . . . . 25758
SPORA . . . .25739
VENANZETTl . 25754, 25756
ZAMBERLETTl,Sottosegretario di Stato per
l'interno . . . . . ..

'"
25755, 25757

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione. . . . . . . 25729

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del dì-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (11~)





VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 25727 ~

30 MARZO 1976551" SEDUTA ASSE.:vIBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente SPA TARO

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 25 marzo.

P RES I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso
dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di amministrazioni autonome per l'an~
no finanziario 1975» (2485).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge costituzionale
di iniz:ativa del senatore:

GIULIANO. ~

({ Abrogazione del ,secondo e
del terzo comma deU',a::rticolo 68 della Costi-
tuzione ,e limitazione tempoiI"ale del manda-
to parlamentare e di quello dei Consiglieri
regionali, provinciali e comunaH nei :comuni
capoluoghi di provincia o con più di 50.000
abitanti» (2484).

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede de..
liberante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

".

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge
17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14
e 16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla
composizione dei consigli di amministrazione
degli archivi notarili» (407-B);

« Aumento del contributo statale nelle spe-
se funerarie per gli appartenenti al Corpo
degli agenti di custodia» (1387~B), previo
parere della sa Commissione;

«Estensione in favore del personale di-
pendente dal Ministero di grazia e giustizia
della disposizione di cui all'articolo 21 della
legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga
alle norme vigenti in materia di compenso
per lavoro straordinario in occasione di con~
sultazioni popolari dell'anno 1975» (2471),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finan-

ze e tesoro):

Deputati TARABINI e BELLOTTI. ~ « Misura

dell'imposizione sul gasolio introdotto nel
comune di Livigno» (2475), previo parere
della 1a Commissione.
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Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. I seguenti dis,egni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costi'1Juzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblicaamminisltra-
zione):

BALDINI ed altri. ~ « Modifiahe all'artico-
lo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, re-
cante nOl'me sulla liquidazione ,e ooncessio-
ne dei supplementi di congrua e degli asse-
gni per spese di culto al ,clero» (2457), pre-
-..io parere del1a sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

TERRACINI ed altri. ~
{( Norme per garan-

ti:re agli stranieri ed agli 'apolidi il diritto
di asilo e l'esercizio deI,l,e libertà democra-
llche nel territorio deUa Repubblica in at-
vuazione dell'articolo 10, terzo comma, del-
la Costituzione» (2453), previ pareri della 1",
della 3a, della sa, della 6a e della 7a Commis-
sione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI. ~
{( Applkazione della legg,e 13

luglio 1967, n. 565, al pel'sonale deLl'Istituto
geogmfico militare italiano» (2478), pl'evi
pareri deHa la e della sa Commissione;

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, parteci-
pazioni statali):

{( Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli di amministrazioni autonome per l'an-

no finanziario 1975 » (2485), previ pareri del-
la P, della 2a, della 3a, della 4a, della 6", del-
la 7", della 8a, della 9a, della loa, della 11a e

della 12a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Fi.
nanze e tesoro):

SICA ed altri. ~

{( Norme in materia di
pubblicità immobiliare e di personale degli
uffici dei registri immobiliari» (2447), previ
pareri della P, della 2a e della sa Commis-
sione;

SEGNANA. ~ {( Assoggettamento degli ap-
parecchi di protesi acustica all'aliquota del
6 per cento dell'imposta sul valore aggiun-
to» (2450), previ pareri della sa e della 12a
Commissione;

{(Integrazione dei bilanci comunali e pro-
vinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977»
(2476), previ pareri della P e della sa Com-
missione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport):

PIERACCINIed altri. ~

{( Riordinamento del-
l'Ente autonomo Quadriennale di Roma»
(2449), previ pareri della la, della sa e della
6a Commissione;

alla l2a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

REBECCHINI ed altri. ~

{( No:nme per l'eser-
cizio .della professione paramedicale di podo-
~ogo» (2451), previ par:eri della la, de:Lla 2a
e della 7a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
sione in sede referente

P RES I D E N T E. Su 'rkhiesta della
7a Commissione permanent'e (Istruzione pub-
blica e belle arti, ricerca scientifica, spetta-
colo e sport), è 'Sltato deferito in sede de-
liberante alla Commissione stessa il dise-
gno di legge: «Incremento del fondo spe-
ciale per 10 sviluppo ed il potenziamento del~
le attività dn:::matografiche» (2322), già as-
segnato a detta Commis,sione in sede !refc-
rente.
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Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A nome della 3"
Commissione peflIIlanente (,Mfarri esteri), il
senatore Cassiani ha Ipresentato le seguenti
relazioni: sul disegno di legge « Ratifica ed
eseouzione della Convenzione tra la Repub~
blica italÌiana e la Repubblica :francese rela~
tiva 'al servizio militare dei doppi cittadini,
con .M1egati, firmata a ,Parigi il 10 seUem~
bre 1974» (2359) e sul disegno di legge
« Ratifica ed esecuzione deUa Convenzione
consolare fra la Repubblica itlaliana ,e la Re~
pubbHca popolare di Polonia, firmata a Ro~
ma il 9 novembre 1973» (2407).

Annunzio di approvazione di disegno di leg-
ge da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta del 25
marzo 1976, la lP Commissione permanente
ha approvato il seguente disegno di legge:
AZIMONTI e TORELLI. ~ « Provvidenze in fa~
vore delle vedove e degli orbni dei grandi
invalidi sul lavoro deceduti per cause estra~
nee all'infortunio sul lavoro o alla malattia
professionale» (2240), con il seguente nuo~
va titolo: «Provvidenze in favore delle ve-
dove e degli orfani dei grandi invalidi sul
lavoro deceduti per cause estranee all'in-
fortunio sul lavoro o alla malattia profes~
sionale ed adeguamento per l'assegno di in~
collocabilità di cui all'articolo 180 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;
con l'approvazione di detto disegno di legge
restano assorbiti i disegni di legge: MAZZO~
LI ed altri. ~ « Modifiche alle norme dd
testo unico delle disposizioni per l'assicui'a~
zione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, particolar-
mente in relazione alla silicosi» (574) e:
CIRIELLI ed altri. ~ « Disposizioni per la

corresponsione di un assegno mensile in fa~
vore dei familiari del titolare di rendita di
inabilità permanente, deceduto per cause
non dipendenti da infortunio o da malattia
professionale» (681).

DISCUSSIOn!, f. 1961

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la seguente do-
manda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio:

contro il signor Marcello Galeotti per il
reato di vilipendio delle Assemblee legisla-
tive (articolo 290 del codice penale) (Doc.
IV, n. 155).

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo di
una risoluzione, approvato da quell' Assem~
blea, concernente le raccomandazioni della
Commissione parlamentare mista CEE~Tur-
chi a approvate ad Ankara il 19 settem~
bre 1975.

Tale ris01uzione sarà trasmessa alla Com~
missione competente.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanze

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca al punto primo lo svolgimento di inter~
rogazioni e al punto secondo lo svolgimento
di interpellanze. Poichè l'argomento trattato
nell'interrogazione 3 ~ 1821 è analogo a quel-
lo trattato nell'interpellanza 2 ~ 0447, in tale
caso si procederà, ove non vi siano osserva~
zioni, allo svolgimento congiunto della inter-
rogazione e della interpellanza.

Avverto che, in seguito ad accordi inter-
venuti tra il senatore Carollo e il Governo,
lo svolgimento dell'interrogazione 3 ~ 1963,

iscritta all' ordine del giorno di oggi, è rin-
viato ad altra seduta dedicata allo svolgimen-
to di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore
Buccini. Se ne dia lettura.
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li R N O N E , Segretario:

BUCCINI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Premesso:

che, in difetto di una chiara normativa,
si lamentano, per quanto liguarda il colloca~
men1a al lavoro, carenze e gravi violazioni
èello sDirito e della lettera della legge nu~
mero 300 del 1970 (statuto dei diritti dei la~
vor2.tori) ;

che fra le cause deUe distorsioni e de-
gli abusi possono essere ricordati:

a) il decreto J:llinisteriale 19 maggio
1973, ("ne indica circa 350 categorie di lavo~
rated che sftlggono al controllo degli Uffici
di col1ocamento per quanto concerne le as-
sunzioJ:L fra cui a1cune come quelle dei mu-
ratori « di prima)} o «cartai a mano", dei
nuali appare difficile individuare le mansio-
ni. Q'X3J2da l'articolo 34 della legge citata è
fortemente restrittivo e consente la richiesta
nominativa, da parte dei datod di lavoro,
oltrechè per i lavoratori di concetto, anche
per « gli appartenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati ,,;

h) il difetto di una regolamentazione

in ordi"e al passaggio del lavoratore da
un'aziendé'. ad un'altra, qaando n detto pa$~
sag~io. per il modo come vienI'; esercitato,
costituisce spesso un comodo stratagemma
per eludere gli Uffici di collocamento;

c) la mancanza di precisi criteri in

camp') nazionale per i punteggi da attribui~
re nella formazione delle graduatorje dei di~
soccupati;

d) il periodo di prova all'interno del~

l'azienda p~r il lavoratore assunto, sottrat~
to a qualsiasi controllo, la cui valutazione
~ rimess3 all'insindacabile giudizio del da~
tore di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali ini~
ziative il l\/Iinistro intenda prendere al fine
di ottenere una più rigorosa sorveglianza nel
collocamento al lavoro e, in un quadro più
g:eneral~, se non riconosca la necessità di
rende"si p:"omotore di una normativa che
attribu:i'ca chiari e precisi poteri alle com~
missioni per il collocamento e dia idonee ga~
ranzie all'interno delle aziende in ordine al
periodo di prova.

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

D E L N E R O, Sottosegretario di Statu
per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Ministero del lavoro ha da tempo av~
vertito l'esigenza di una ra,dicale riforma
deUa vigente disciplina del oollocamento, che
non appare più adeguata alle mutate condi-
zioni del mercato del lavoro, caratterizzato
da una consistente e permanente situazione
di diSOrccupazione.

La materia di cui trattasi è, infatti, tut-
tora regolata fondamentalmente dalla legge
29 aprile 1949, n. 264, anche se innovazioni
sostanziali sono state introdotte con la nor-
mativa sul collocamento in agricoltura e con
alcune specifiche norme dello statuto dei di-
ritti dei lavoratori, in ordine alle quali nulla
è stato tralasciato dai competenti uffici del
Ministero per una corretta applicazione e per
una stretta osservanza, con interventi diret-
ti anche a meglio indirizzare l'operato degli
organi collegiali istituzionali.

L'2zior..e amministrativa del Ministero in~
contra però dei limiti che possono essere
rimossi solo con la emanazione di nuove
norme.

Da qui la necessità di una riforma le cui
JiEee sono contenute in uno schema di di-
segno di legge già predisposto e attualmen-
te all'esame dei ministeri interessati per il
prescritto parere.

Il provvedimento prevede, oltre alla neces-
saria revisione ed aggiornamento di alcune
norme già esistenti, l'introduzione di nuo-
vi istituti e di nuove strutture, attraverso i
quali pervenire: ad una occupazione pro-
grammata ~ con la formulazione di piani
di occupazione a livello nazionale e periferi-
co e la rilevazione della effettiva consisten-

I

za, composizione e dislocazione delle forze
di lavoro esistenti (anagrafe del lavoro) ~;

I ad una razionalizzazione dell'organizzazione
territoriale del collocamento (istituzione di
commissioni centrali, regionali, provinciali
e comprensoriali) ed infine al miglioramen-
to della funzione collocativa sia, in partico-
lare, con l'accertamento delle qualifiche pro-

I [essionali che con la concessione di provvi~
(3 - 1897) ì denze ai lavoratori migranti onde favorire
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e dIsciplinare i trasferimenti conseguenti al~

l'attuazione della compensazione territoriale
e settoriale.

Ciò premesso e avuto riguardo ai rilievi
formulati dall'interrogante, faccio presente
che le categorie di lavoratori speCializzati per
le quali è ammessa la richiesta nominativa, I

di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1973
emaEato in appUCétLOne dell'articolo 34 della
legge D. 300 del 19/0 è su conforme parere
della commissione centrale per l'av\,j&mento
al lavoro, sono state individuate, dopo ap~
profollditi accertamenti, aa un corùitato di
studIO, costituito in seno alla predetta corr:~
missione centrale, nel quale erano rappresen~
tate le organizzazioni sindac.ali <.leilavoratori
di maggior rilievo sul piano nazlOnale

lina eventuale modifica all'elt:nco delle
predette categorie richiede pertanto il rleces~
sario assenso dell1anzidetta commissione cen-
trale e delle rappresentanze sin.dacali dei la~
voratori.

La regolamentazione del passaggio del la~
voratore dall'azienda nella quale è occupato
ad un'altra, prevista dall'articolo 33 della
surrichiamata legge, ha effettivarriente inno~
vato la precedente normaTiva stabilendo dee
occorre, anche in tale caso, il nulla~osta del~
la sezione di collocamento e ciò al fine (~i
ple,er;.Ìre o, quanto meno, contenere i possi~

bili abusi cui avrebbe potuto dar luogo il
ricorso al passaggio di azienda da parte
di datori di lavoro che avessero voluto elu~
clere le limitazioni poste dalla stessa legge
n. 300 alla facoltà di richiesta nominativa
nelle assunzioni di manodopera.

Nonostante gli accorgimenti adottati in
via amministrativa, il fenomeno appare di.
diffkile controllo in quanto, anohe a segui-
lO di numerose decisioni giurisrprudenziali,

]'intervento degli uffici di collocamento ha
dovuto necessariamente limitaI'si ad un me
ro accertamento della regolarità formale dei
pres.upposti del «passaggio» senza patec
effettuare validi controlli sulIa eventuale esi~
stenza di interventi s1mu1atori da parte de-
gli interessati.

Ritengo pertanto indispensabile l'adozione
di misure legislative che 'Subordinino il pas.
saggio di azienda all'esistenza di determina-

te condizioni obiettivamente alccertabili da
parte degli uffici competenti al rilascio de]
nulla~osta.

.il compito di stabilire e aggiornare perio~
dkillnente la graduatoria delle pr,ecedenze
per l'avviamento al lavoro dei disoccupati è
demanda10, dal citato articolo 33 della legge
n. 300, alle commis'sioni çomunaH per il col~
locaJmento che devono tener conto dei cri-
teri di cui al quarto COll'ma dell'articolo 15
deLa legge n. 2:64 del 1949.

In applicazione a tale norma, le comm:ts~
sioni comunali per « stabihre » le graduato~
:ie debbono, ira ,J'altro, determinare gli ele-
menti che concorrono alla valutazione del~
Io stato di bisogno dei singoli .lavoratori,
dando agli elementi ,stessi quei pesi che, in
.relazione alle particolari situazioni socio~
economiche ,locali, consentano di graduare
equamente i lavoratori disoccupati secondo
le condizioni economiche patrimoniali del
l ispeHivi nuclei familiari.

Per tali motivi, le disposizioni impartite
dal Ministero del lavoro, allo scopo di dare
la massima uniformità possibile alla forma-
zione delle graduatorie, hanno dovuto avere
carattere indicativo e hanno riguardato so~
prattutto il meccanismo di determinazione
dei punteggi, lasciando alle commissioni ci~
tate il compito di fissare il valore da attri-
buire ai vari elementi di valutazione.

Diverse disposizioni intese ad uniformare
tassativamente in campo nazionale la for-
m.azione delle graduatorie, oltre a suscitare
la legittima reazione delle commissioni che
si vedrebbero limitare l'esercizio di poteri di-
screzionali loro attribuiti dalla legge, potreb-
bero determinare, con l'applicazione di cri-
teri unici a situazioni socio-economiche di~
verse, inadeguate valutazioni dello stato di
bisog:ao dei lavoratori interessati, compTO
mettendo l'equa distribuzione delle occasioni
di lavoro.

Si aggiunge infine che è stato completato
in questi giorni alla Camera dei deputati
l'esame del nuovo disegno di legge sul collo~
camento delle categorie riservatarie. Anche in
quel provvedimento sono previste alcune
norme che potranno rendere più facile l'at~
lt.lc17.ionedei princìpi sopra esposti.
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B U C C I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con
l'interrogazione presentata si è voluto solle-
vare un problema ampiamente e diffusamen-
te sentito nel mondo del lavoro. Infatti, men-
tre con la legge n. 300, 10 statuto dei diritti
dei lavoratori, il principio fondamentale è
che l'assunzione al lavoro è disposta tramite
una valutazione effettuata in base a precisi
criteri dagli uffici di collocamento locali, le
assunzioni nominative sono, per 10 spirito e
la lettera della legge, limitate ad appartenen-
ti a ristrette categorie di lavoratori altamen-
te specializzati. Sono richiamati i due concet-
ti della limitatezza e dell'alta specializza-
zione.

Nella pratica, purtroppo, questo non è av-
venuto e desidero ricardare l'ultimo decre-
to, al quale lei faceva riferimento, quello del
1973, che ha fatto seguito ad altri decreti,
in cui erano indicate le categorie per le qua-
li era possibile l'assunzione nominativa, an-
nullati dal Cansiglio di Stata. Il decreto del
1973 contiene l'indicazione di oltre trecento
categorie di lavoratori per le quali è possibi-
le l'assunzione nominativa, anche se l'elenca-
zione è stata predisposta tramite il parere
della commissiO'ne centrale e dei sindacati. In
realtà per alcune categorie come, per esem-
pio, i cosiddetti muratori di prima o cartai a
manO', si sono avute interpretazioni estensi-
ve, per cui è stata facilmente elusa la chiara
dispO'sizione di legge.

Lei ha fatto riferimento, onorevole Sotto.
segretario ~ e ne prendo atto ~ allo sche-
ma di disegno di legge predisposto dal Mi.
nistero del lavoro, che istituisce l'anagrafe
del lavoro e si propone l'obiettivo di una as-
sunzione programmata; debbo dire che tale
disegno di legge è molto atteso e si spera che
possa essere quanto prima esaminato dal
Parlamento. Non so se in questo disegno di
legge siano previste norme che, in qualche
modo, possano ovviare alle storture che si
verificano in pratica. Ne voglio ricordare
una, quella cioè relativa al cosiddetto peri 0-
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do di prova. Su questo punto, onorevole Sot-
tosegretario, lei non ha dato una rispo-
sta e lei sa che la valutazione del periodo di
prova è rimessa alla discrezione del datare
di lavoro. D'altra parte vi è una norma del
codice civile la quale afferma che, durante
il periodo di prova, il rapporto può essere
discrezionalmente, senza motivazione alcu-
na, risolto non soltanto da parte del lavora-
tore, ma anche da parte del datare di lavoro.
Questa è una norma che vige anche per hi
pubblica amministrazione. Purtroppo, in
pratica, per quanto riguarda le assunzioni
presso le industrie ~ soprattutto nelle picco-
le industrie ~ accade che il datare di lavo-
ro, al quale interessa assumere una determi-
nata persona che si trova, ad esempio, al
quinto posto nella gradua tori a dell'elenco
della commissione di collocamento, facilmen-
te può dire che i primi quattro di questo
elenco non rispondono alle esigenze dell'im-
presa e, di conseguenza, li licenzia per as-
sumere la persona da lui preferita. Infatti,
durante il cosiddetto periodo di prova non
controllato, il lavoratore assunto è assogget-
tato soltanto alla valutazione di una parte,
mentre tutta la legislazione sul lavoro preve-
de maggiori garanzie, sia pure rapportate ad
un momento successivo, cioè quando si in-
staura il vero e proprio rapporto di lavoro.
È. questa una delle cause per cui la discri-
minazione, il clientelismo, il paternalismo
imperano.

Pertanto nel prendere atto delle sue di-
chiarazioni, onorevole Sottosegretario, in or-
dine alle normative che il Ministero del la-
voro sta emanando in questo quadro di ca-
rattere generale, mi permetto di richiamare
ancora la sua attenzione su questi problemi
pratici, che danno luogo a lamentele conti-
nue, soprattutto lì dove esistono piccole
aziende e dove l'assunzione al lavoro non è
fatta su un piano di legittimità, ma è fatta
all'insegna del clientelismo, affinchè questa
fenomeno possa essere efficamente combat-
tutto.

Nel prendere atto con favore delle inizia-
tive che il Ministero del lavoro ha voluto
assumere in proposito, purtroppo mi debbo
dichiarare solo parzialmente soddisfatto.
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P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Limoni. Se ne dia let-
tura.

A R N O N E , Segretario:

LIMONI. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Premesso:

che il presidente del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro è stato, in data 30
giugno 1975, dal giudice istruttore della se-
zione 19a dell'Ufficio istruzione del Tribuna-
le di Roma, rinviato a giudizio per « delitti»
vari contemplati dagJi articoli 56, 610, 314
e 81 del codice penale;

che il presidente del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro riveste anche la ca-
rica di vice presidente dell'Ente di previden-
za ed assistenza dei consulenti del lavoro
(ENPACL), istituito con legge 23 novembre
1971, n. 1100;

che alcuni membri dell'associazione
(Salvatore Atzeni, Domenico Doti, Ennio Ra-
vagnati, tutti componenti dell'assemblea dei
delegati. dell'ENPACL i.scritti all'albo di Mi-
lano), con notifica inviata il 28 ottobre 1975
al presidente del collegio sindacale del-
l'ENPACL, ai signori revisori dei conti del-
J'ENPACL e ~ per conoscenza ~ al Ministe-

ro, denunciarono una serie di fatti abnormi. e
di addebiti che configurano fatti specie deli~
tuose a carico del vice presidente del-

l'ENP ACL,
!'interrogante chiede di conoscere quali

accertamenti il Ministro intenda promuove-
re e, se del caso, quali provvedimenti inten-
da ;lssumere nei confronti del predetto vice
presidente dell'ENPACL e di quanti altri si
siano eventualmente resi complici di illega-
lità nell'amministrazione e di irregolarità
statutarie e regolamentari nella gestione del-

l'Ente.
(3 - 1979)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

D E L NE R O, Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Signor
Presidente, onorevoli senatori, in merito alla

interrogazione sul funzionamento dell'Ente
di assistenza e previdenza dei consulenti del
lavoro posso riferire che in data 10 giugno
1973 fu inoltrato al Ministero del lavoro e a
quello di grazia e giustizia un esposto con il
quale un non meglio specificato « gruppo di
liberi consulenti del lavoro romani» denun-
ciava talune irregolarità di natura ammini-
strativo-contabile presso l'Ente nazionale
previdenza e assistenza consulenti del lavoro.

Il Ministero del lavoro incaricò immedia-
tamente il presidente del collegio dei sindaci
di tale ente di condurre, nei limiti della pro-
pria competenza, una indagine preliminare
al fine di appurare l'esistenza delle denuncia-
te irregolarità.

La relazione presentata da detto organo
ha posto in evidenza alcuni elementi di disor-
dine organizzativo ed amministrativo-conta-
bile dell'ente, per cui il Ministero ha dispo-
sto ulteriori, specifici accertamenti, incari-
cando al riguardo !'ispettorato provinciale
del lavoro di Roma.

Nel novembre ultimo scorso, poichè veni~
vano fornite dal collegio dei sindaci dell'ente
n.otizie circa l'individuazione di nuove irre-
golarità, sempre di carattere contabile, si. ri-
tenne di sottoporre la questione al Ministero
del tesoro perchè valutasse l'opportunità di.
un'accurata verifica amministrativo-contabi-
le presso l'ente in argomento.

Si rilevava che l'ente che gestisce questa
forma previdenziale era ai suoi primi anni di
attività ed era stato promosso da un'associa-
zione di consulenti del lavoro, che aveva nel
priI!lo periodo di gestione seguito dei criteri
privatistici più che dei criteri consoni ad un
ente pubblico, per cui i rilievi che, almeno
nella prima fase, erano stati riscontrati ri~
guardavano più il modo di tenere queste con-
tabilità che vere irregolarità sostanziali.

Nel febbraio scorso, data la natura speci-
fka delle irregolarità rilevate nella seconda
relazione, che era stata presentata dall'ispet-
torato del lavoro, venivano interessate per gli
eventuali provvedimenti di rispettiva compe-
tenza tanto la procura generale della Corte
dei conti quanto la procura della Repubblica
di Roma. Quest'ultima peraltro era già stata
quasi contemporaneamente investita dallo
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stesso colIegio sindacale dell'ENP ACL con
nn esposto relativo a sospetti movimenti di
capi~a]i operati dai dirigenti dell'ente tra
baneh::: diverse. Si trattava di operazioni svol-
te nel periodo durante il qua1e erano pagati
alti inte:ccssi sui deposi.ti, per cui lo sposta-
meIlto da una banca all'altra, da una filiale
all'aLTa faceva crescere l'interesse che veni-
Ve corrisposto all'ente. Anche in questo caso
9.ppariva almeno una visio~le privatistica nel
modo eH condurre questi fondi.

~ da segnalare inoltre che negli ultimi me-
si del 1975 la situazione nell'ambito degli or-
gani statiJt8ri dell'ente si è notevolmente de-

terhrata: infatti quattro comno11enti il con-
siglio di amministrazione si sono dimessi
r:;er djssochre le proprie respon<;abilità da
cuelle de;!H altri membri; nel corso dell'as-
semblea dei ddegati. tenutasi il 29 novembre
19'75 è stata approvata Ulla rnozione di sfi-
eh.lei;'!.nei confronti dei cO'1sigJieri residui, d-
ter:'ti resnonsabili per essere stati ir cari-
ca .;T1mi p::-Y'Ìodo in cui si sono verificate t11t-
te le irregolarità denunciate; i restanti con-
"i;~lieri, '10n riconoscendo valore alla suddet-
t8 r:l()zion~ di sfiducia, respinsero anzitutto
i. ri!i.evi loro mossi dall'asse!-:nble8 dei dele-
gaTi, 8.ddossa'1d0 la respol1"'",bilità dei fatti
accaduti al presidente.

A causa di questa critica la situazione inter-
m: l'ENPACL è venuta a trovarsi in uno sta-
to di paralisi. Infatti, nelle assemblee dei de-
]ega.ti succedutesi nel corso dei pri!ni mesi
del correr>.ce anno, non è stato possibile co-
stituire h maggioranza necessaria sia per la
3Pprovaziane de) bilancio preventivo 1976,
sia ':ler le deterwinazioni in ordine ad altre
ouestio'ti di fonda:rnenta le importanza per
l'e:::1te (quali, ad esempio, la convenzione con
l'ENPDEP e Li determinazione dei contribu-
ti per J'ass!stema sanitaria per il 1976, l'esa-

mf' del bilancio tecnico con conseguente ri-
determinazione dei contributi per la gestione
invalidità, vecchiaia e superstiti e di riscatto
eccetera) .

Ciò prC'llesso, occorre far presente che la
legge n 1100 del 1971 istitutiva dell'ENPACL
dispone il procedimento elettivo degli organi
di >unministrazione e non prevede espressa-
mente interventi sostitutivi del Ministero.

Comunque sono stati disposti ulteriori e più
dettagliati accertamenti su taluni particolari
aspetti concernenti l'attività amministrativa-
contabile dell'ente in questione. L'interro-
gante si riferisce anche in particolare al vi-
ce-presidente, il quale, per quanto ci risulta,
si è già ritirato da questo incarico da alcuni
mesi. È stato interessato anche il Ministero
di grazia e giustizia perchè, trattandosi del-
J'albo di un ordine, può rilevar si una parti-
colare competenza di quel Ministero.

Le risultanze di detti accertamenti saran-
no tempestivamente comunicate all'autorità
giudiziaria e agli organi di controllo, cui non
::1 mancherà di fornire doverosamente ogni
possibile collaborazione ai fini della puntua-
lizzazione degli eventuali illeciti e della in-
di.viduazione dei responsabili. È inoltre in-
tendimento de) Ministero di adottare, nel ca-
so di ulteriore constatata inattività o di per-
sistente irregolarità di condotta dell'ente, tut-
te le misure 2. sua disposizione, anche, se pos-
sibile, facendo ricorso alla procedura di scio-
gJirnento del consiglio di amministrazione e
alla nomi'1a del commissario straordinario,
provvedimento da prendersi in via eccezio-
n8le t rattaTl dosi di ente previdenziale di un
ordine professionale ma che, se sarà neces-
sario, il Ministero ritiene di dover adottare.

L J M O N I . Domando di parlare.

P E E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, la conclusione della
ris:Josta aHa mia interrogazione mi in-
duce a dichiarare una mia non piena, ma fi-

dudosa soddisfazione Vi è però da rilevare,
onorevole Sottosegretario, che questo Ente

na?:io'J? le di Di'evidenza e assisten?:R dei con-
sulenti del lavoro è un ente assai chiacchie-

rato un po' dappertutto. Se prendiamo la re-

lazione dei revisori del conto consuntivo
relativo al 1974, cui lei pure ha fatto cen-
no, l~ggiamo cose che ci lasciano assai per-
plessi. In essa si parla di « vizi formali uni-
ti ad una certa confusione nel collocamento

della documentazione »; si parla di « scrit-



S'?l1ato della Repubblicu VI Legislatura
,~..

."'="==~~~cc
~C.=~ ~~~=c~,~:c~

~

~ 25735 ~

30 MARZO 1976ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO551 a SEDUTA

turazioni contabili confuse e lacunose; di
mancata emissione di reversali a copertura
di part.e delle entrate; di pagamenti effettua-
ti, oltre che attraverso mandati, anche me-
diante emissione di assegni di conto corren-
te postale o tramite piccola cassa; di irre-
golare gestione della piccola cassa; di errata
im;Jutazione di entrate o uscite in conto com-
petenza o in conto residui; di carenza o man-
canz? di documentazione per talune spese;
di sfrondamento di taluni capitoli di bilan-
cio; di accensione ~ come del resto accenna-
va anche lei, onorevole Sottosegretario, neIJa
sua risposta ~ e movimentazione ed estin-
zione di piÙ conti correnti bancari in assenza
di relativi atti deliberativi »; e per di piÙ nel-
la stessa relazione dei revisori del conto 1974
troviamo discordanze tra la consistenza dei
residui al 31 dicembre 1973 e l'esposizione
di questi residui nel bilancio di previsione
del 1974.

On è da rilevare, onorevole Sottosegreta-
rio, che sarebbe opportuno che gli organi di
vigilanza esplorassero piÙ frequentemente ed
attentamente sull'attività dei consigli provin-
ciali e nazionali dei consulenti del lavoro
nonchè dell'ente di assistenza e previdenza
dd cOllsulenti. Nè sarebbero forse da omet-
tere indagini ispettive non sporadiche o fret-
tolose.

Vi sono in giro voci ~ malevole, io penso!
~ che affermano che le ispezioni degli orga-

ri di vigilanza e soprattutto degli organi fi-
scali e di polizia tributaria sono preannun-
ciate agli stessi vigilandi, quando non addi-
rittura con essi concordate e le risultanze
di dette ispezioni amichevolmente addome-
sticate. Occorrono invece ispezioni severe,
come giustamente questi organi di vigilanza
dimostrano in molte occasioni di saper fare.

È notorio, onorevole Sottosegretario, che
i consulenti del lavoro sarebbero dovuti esse-
re, come si auspicò in occasione dell'approva-
zione della legge istitutiva dell'albo dei con-
sulenti e della legge istitutiva dell'ente di as-
sistenza e previdenza dei consulenti stessi,
collaboratori degli enti di assistenza e di pre-
videnza, nonchè del patrio fisco. Io ricordo
che allora, quando ci demmo da fare per ap-
provare sia l'albo, sia l'ente di previdenza,

qvesto ci eravamo ripromessi da q'~estc ÌStl-
t'lzioni: dare un ausilio agli organi dello Sta-
to contro le evasioni previdenziali, contro le
evasÌ'.:>ni assistenziali e contro le evasioni fi-
scali.

Ora tutto questo non possiamo dire che
sia avvenuto. E se in una qualche forma, sia
pur lacunosa, non precisa, nè chiaramente
prf'cettiva, questo ente è sotto la vigilanza
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sarà bene che questo lVIinistero di-
sponga, con tutti i mezzi a cui ritiene oppor-
tuno di fare ricorso, di fare luce là dove è op-
portuno che luce sia fatta, anche per to-
gliere di mezzo chiacchiere che talvolta pos-
sono e~sere infondate e pertanto coinvolgere
in un comune giudizio di condanna anche
gJi onesti. Anche perchè credo che sia noto-
rio a tutti che ormai la professione del con-
sulente del lavoro è diventata una delle pro-
fesdoni piÙ lucrose, su cui, per quanto
concerne il rispetto delle leggi previdenziali,
assistell7iaJi c di. rispondenza agli obblighi
fi~c81i, forse cl sa~ebbe Dcn poco da dire.

p RES T D E N T E. Seg1Je lm'interroga-
zione del senatore Nencioni e di altri sena-
tori. Se n8 d;a lettura.

A R N O N E , Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA,
BONINO, CAPUA, DE FAZIO. DE SANCTIS,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO,
GI\TTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAIORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI. ~ Al Presidente del Consiglio del
rn.inistri ed al Ministro del tesoro. ~ Pre-

rnesso:

che l'i.struttoria delle pensioni di guerra
si perde ancora nelle dissolvenze di attese
inutili e snervanti per anni ed anni;

che, ad esempio, Giulio Custer, di Ca-
strovillari (Cosenza), Corso Calabria n. 19,
ci scrive la seguente lettera emblematica di
un'intollerabile situazione:

({ Ho 39 anni di servizio prestato allo Sta-
to con illimitata dedizione. Ho preso parte
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alla campagna italo~etiopica; ai succeSSIVI
cicli di grande polizia coloniale; in continua-
zione alla guerra 1940A3; prigioniero di guer-
ra per 5 anni, 7 mesi e 5 giorni; nel 1950
inviato col corpo di sicurezza in zona di
intervento ONU; servizio NATO; una promo-
zione per merito di guerra; decorato al va-
lor militare; varie infermità riconosciute di-
pendenti da cause di servizio; invalido per
servizio. Oggi mi vedo escluso dai benefici
della legge n. 336 (e n. 824) e dall'assegno
pe::equativo pensionabile solo perchè collo-
cato in pensione per invalidità nel 1967. Al-
l'atto del rimpatrio, ottenuto il riconosci-
mento medico-legale di un'infermità bron-
chiale soltanto nel 1966, chiesi la concessio-
ne della pensione di guerra. Sottoposto a
visita medica presso una commissione me-
dica per le pensioni di guerra, mi venne
riscontrata l'affezione bronchiale, ma clas-
sificata "non invalidante". In sede di detta
visita mi fu inoltre riscontrato un "lieve
enfisema polmonare", classificato sì "inva-
lidarte", ma a condizione che risultasse a
matricola contratto per causa di guerra per
cui la categoria proposta era la 7a. Ma la
pensione di guerra mi fu negata. Convinto
di essere stato ingiustamente escluso dalla
concessione della pensione di guerra, inol-
trai ricorso nel 1967. In 9 anni ho saputo
soltanto che nel 1973 la Corte dei conti ha
rimesso fasci di fascicoli al Ministero del
tesoro per la revisione delle domande di
pensione in esecuzione della legge n. 585 del
1971 »;

che la stampa ha così commentato le
notizie di innovazione in materia di pen-
sioni:

«Corriere della Sera» del 18 maggio 1971:
« Aumentate le pensioni di guerra.. . omis-
sis . .. Infine, per le domande di pensione,
per le quali esiste ricorso presso la Corte
dei conti, la nuova legge prevede, mediante
una disposizione di notevole portata inno-
'latrice, che il Ministero del tesoro debba
effettuarne la revisione al fine di andare
incontro alle attese dei cittadini mediante
'ma spedita azione amministrativa »;

« Corriere della Sera» del 21 luglio 1971:
.( Varati gli aumenti alle pensioni di guerra

. .. omissis... Si tratta ~ ha dichiarato ai
giornalisti il Sottosegretario di Stato per il
tesoro, onorevole Giuseppe Sinesio ~ di una
legge di vasta portata, sia per quanto ri-
guarda i miglioramenti economici che ven-
gono accordati, sia per quanto attiene alle
innovazioni procedurali che consentiranno di
snellire notevolmente gli adempimenti occor-
renti per la definizione delle pratiche pen-
sionistiche »;

« Il Tempo », « Cronaca della Calabria »,
del 25 ottobre 1973 (Cosenza): « Gli ex com.
battenti sono in agitazione ... omissis...
Inoltre hanno rilevato che l'applicazione del-
l'articolo 13 della legge n. 585 del 1971, in-
vece di abbreviare, ha allungato notevolmen-
te il corso dei ricorsi presentati alla Corte
dei conti, ricorsi che, datati da oltre 10 anni,
vengono inviati al Ministero del tesoro a
norma del suddetto articolo 13, mentre a-
vrebbero dovuto trovarsi in stato di conclusa
istruttoria ancora non iniziata »,

tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono di conoscere quali provvedimenti si in-
tendono prendere per venire incontro alle
aspettative degli aspiranti ad una pensione
di guerra o, quanto meno, ad una risposta
celere, per quanto amara possa essere.

(3 - 1697)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol-
tà di rispondere a questa interrogazione.

Iv1A Z ZAR R I N O , Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Rispondo anche per in-
carico del Presidente del CODsiglio dei mi-
nistri.

Desidero anzitutto precisare ai senatori in-
terroganti ~ i quali nel presentare l'inter-
rogazione hanno preso spunto da un caso
singolo loro segnalato e da commenti di
stampa in materia di pensioni di guerra ~

che le domande di pensione vengono di nor-
ma esaminate e definite in tempi stretta-
mente necessari per acquisi~e la documenta-
zione comprovante la dipendenza da caasa
di guerra e la classifica di ascrizione delle

infermità per le quali viene richiesto l'as-
segno di guerra.
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Si può verificare, tuttavia, che per taluni
casi siano richiestI tempi più lunghi, attesa
la necessità di esperire più complesse istrut~
torie al fine ài acquisire gli indispensabili
elementi di giudizio.

Si tratta, infatti, di esaminare istanze, in
massima parte non documentate, che, per
effetto dell'abolizione dei termini di prescri~
zione, vengono ora presentate per la prima
volta, a distanza cioè di trent'anni dalla ces~
sazione dei conflitti, ovvero ài procedere alla
revisione di pratiche che, come nel caso se~
gnalato dagli interroganti, sono state già da
tempo definite nella sede amministrativa
con provvedimenti formali, successivamente
impugnati in via giurisdizionale.

F3Itta questa necessaria e dov,erosa rpre~
messa, occor,re dire che non si può certamen~
te ignorare che la Direzione generale delle
pensioni di guerra ha ancora una notevole
mole di lavoro da svol1gere, ma che non si
possono nemmeno ignoral1e le difficoltà ohe
quegli uffid debbono superarespecia1men~
r,e in materia di revisione amministrativa dei
ricorsi, revisione demandata al Ministero del
tesoro dall' articolo 13 della legge 28 iluglio
1971, n. 585.

È convincimento dell'Aimministrazione
ahe, 131110'scopo di non vanificare ,le finalità
.:he il Parlamento ha inteso perseguire, tab
revisione deve neces'sariamente essere effet~
tuata con meticolosità e sorupolosità, nell'in~
tento di vagliare attentamente, 'in ogni loro
aspetto, le situazioni prospettate dai -dcor~
renti e di poter, in tal modo, laddove si 'ren~
da possibile, soddisfare le riohieste degli in~
teressati.

Tali princ'tpi verrebbero certament,e elusi
e si Itradurrebbero in superficialità, qualo~
ra si voless,e dare al lavoro una maggiore,
ma dannosa <celerità.

Naturalmente, i tempi tecnici di attuazio~
ne possono variare da 'Caso a 'Caso in quan~
lo per molte pratiche si ':rende necessario, al
fine di addivenire a pronunoe obiettive, ac~
qui s'ire elementi di giudizio integrativi me~
diant,e 'riohiesta di pareri tecnici e l'esperi~
mento di 'istruttorie complementari.

Oltretutto, tale coscienzioso sIstema con~
sente di restituire alla Cmte dei conti, ar~
riochiJte della dooumentazione che nel £rat~

DLSCUSSLOI11, f 1962

tempo è stato possibile acquisire, le pmtiche
ohe per i loro aspetti <giuridkie di medto
non possono che essere 'l1Ìsohe dalil'insosti~
truibile pronuncia di quella magistmtura.

A comprova di quanto dianzi af£e:rmato,
rendo noto che al 31 gennaio scorso risul~
tavano modificati n. 13.497 provvedimenti
a 'suo tempo definiti negativamente, mentre
alla stessa data erano stati Iresltituiti alla
Corte dei conti n. 49.325 fascicoli non su~
scetHbili di modificazione.

In via generale l'attività disimpegnata in
questo settore di lavoro è da ritenersi qua-
litativamente e quantitativamente apprezza-
bile ove si consideri che l'Amministrazione
ha dovuto nel contempo far fronte alle al~
tre molteplici esigenze di istituto che inci-
dono con altrettanta onerosità sull'operato
degli uffici, emettendo mediamente oltre 60
mila provvedimenti e trattando circa 440.000
pratiche ogni anno.

Infine, circa il caso del signor Giulio Cu-
ster, il cui ricorso a suo tempo presentato
alla Corte dei conti è stato riesaminato con
la procedura in precedenza ricordata, faccio
presente che la commissione medica supe~
riore, dopo visita diretta eseguita il 10 gen~
naia 1976, ha riscontrato al medesimo signor
Custer, e giudicate dipendenti da cause di
servizio di guerra, le infermità «bronchite
cronica con enfisema » e « sindrome depres-
siva ansiosa di primo grado », separatamen~
te ascrivibili alla settima categoria di pen~
sione e, quindi, nel complesso alla sesta.

Pertanto, è già stato predisposto uno sche~
ma di provvedimento concessivo, già inviato
al comitato di liquidazione per l'esame di
merito, con il quale all'interessato viene con~
ferita la pensione di guerra di sesta catego~
ria a vita a decorrere dallo luglio 1966.

N E N C ION I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C IO N I . Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, ringrazio il Sottose~
gretario per la notizia che potrò dare al
pensionato Giulio Custer di Castrovillari, ma
è ovvio che questo caso era stato preso
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come un caso emblematico, perchè è pacifì~
co che ottenere le pensioni di guerra, per
la complessità delle indagini e per la caren~
za di documentazione iniziale, per la poca
esperienza di coloro che ritengono di presen-
tare da soli queste pratiche senza sottosta-
re al ricatto di alcuni che notoriamente cu~
rana tali pratiche facendosi promettere
determinati benefici, è veramente diffici~
le. È un fenomeno che n Sottosegretario non
può assolutamente ignorare, che normalmen~
te !'istante muore prima che la pensione ven~
ga a lenire le sue sofferenze nella vecchiaia.

Onorevole Sottosegretario, anche per n ca~
so Custer, che è un caso limite, n provvedi~
mento viene con tanto ritardo da giustifi-
care la lamentela e quando lei dice: so-
no passati trent'anni ed è difficile poter pe~
netrare a fondo nell'istanza per ragioni
inerenti proprio al decorso del tempo che
scolorisce fatti, circostanze, testimonianze,
ebbene quando lei dice questo e pertanto
le lungaggini in prospettiva partono dal de~
corso di trent'anni, se lei pensa che colui
che chiede una pensione la chiede a una de-
terminata età e che la prospettiva della vita
media è quella che è, già questa impo~
stazione dice che noi siamo di fronte
ad una situazione che bisognerebbe ri~
solvere; ma abbiamo la coscienza che non
sarà mai risolta. È una notizia dell'al~
tra giorno trasmessa dalla televisione che
sono pendenti ancora decine e decine,
centinaia di migliaia di pratiche per i
danni di guerra. Ma, dico, siamo nel 1976: la
guerra, che io sappia, e finita tanti anni fa

~~ la guerra guerreggiata, anche se è rima-

sto un residuo di tensione ~ ma i danni
di guerra sono ancora in esame mentre la
moneta non ha più le basi che poteva avere
allora. E per le pensioni è la stessa cosa;
tutto quello che impone l'accertamento in-
quisitorio, noti bene, dello Stato senza la tu-
tela dei diritti del cittadino segue fatalmen-
te, in Italia particolarmente, questa via tor-
mentata e questa vita altrettanto tormentata.

Il caso da me segnalato era un esempio per
poter mettere n dito sulla piaga, per poter
portare la voce di tutti coloro che ogni gior-

no, ogni ora, superati i limiti di età, attendo~
no la pensione come la liberazione da un in-
cubo, dalle strettoie della vita di ogni giorno,
dalle sofferenze, da situazioni endemiche che
non trovano alcun sollievo se non, stavo per
dire, nella generosità, ma voglio dire n con-
tmrio, dello Sta<voper colO'J1Oche hanno fatto
nlora dovere e che chiedono di poter vedere
riconosciuti i loro diritti o i loro pretesi di-
ritti. Sarebbe opportuna veramente una ri-
forma sostanziale. Quando con la legge del
1971 si ritenne di portare qualche cosa di
nuovo in questa materia veramente impor~
tante si destarono le speranze di tutti i
componenti le assemblee che dettero il vo-
to favorevole al provvedimento, ma la real~
tà è stata amara ed è amara ancora di più
oggi. Siamo d'accordo sulle cifre che ha let-
to n Sottosegretario, riconosciamo che viene
evaso un gran numero di pratiche, ma noi
pensiamo anche alle 13.497 riforme, ad un
provvedimento di negazione dopo tanti anni,
alla cruda realtà di un procedimento di giu-
stizia amministrativa ancora più lento del-
lo Stato. Penso a queste pratiche che so~
no tornate indietro modificate nella sostan-
za, cioè si è riconosciuto un diritto dopo che
n cittadino aveva fatto la richiesta e per tan~
ti anni aveva atteso la pensione.

Si tratta di un problema che ho voluto
denunciare e che mi auguro sarà denunciato
in ogni occasione perchè sarebbe veramente
un bel giorno quello in cui il Sottosegretario,
n Ministro o n Presidente del Consiglio ci di-
cessero che tutte le pratiche di pensione so-
no state assolte.

P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Spara. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

SPORA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

conoscere n suo pensiero relativamente ai

furti recenti di cassette di sicurezza bancarie.
Centinaia di cittadini si sono accorti con

amarezza che, in definitiva, non avevano sui
loro depositi altre garanzie se non quella di
una molto vaga copertura assicurativa, nep-
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pure ragguagliabile a quella che chiunque
può ottenere con un'assicurazione normale
contro i furti e detenendo valori e preziosi
presso la propria abitazione.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ri-
tenga opportuno emanare disposizioni alle
banche affinchè il sistema delle cassette di
sicurezza venga attuato con maggiori forme
di garanzia nell'interesse dei depositanti, fis-
sando precise norme di sicurezza e stabilen-
do che tale servizio possa essere gestito solo
da quelle banche in grado anche di mante-
nere nei locali all'uopo adibiti un continuo
servizio di vigilanza.

(3-1723)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

1\1A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Ne:na lotta iCO']]!tTO,la ori-
mi]]!ahtà da tempo intJr3lpresa dal Governo
vanno certamente annoverate all1ichele 'mi:sti-
're miranti a prevenire i deHtti di <CIuivengono
fatte segno le aziende di credito.

Per migliorare tali misure di prevenzio-
ne ed ottenere proficui risultati, con speci-
fico riferimento ai servizi delle cassette di
sicurezza, e per far sì che le forze di polizia
siano poste in condizioni di fruire di tutte
le consentite forme di appoggio e di colla-
borazione, è stato predisposto un apposito
schema di disegno di legge che, fra l'altro,
prevede l'obbligo per gli istituti bancari, che
esplicano il servizio di cassette di sicurezza,
di adottare particolari misure di protezione
e di prevenzione nei locali adibiti a tale
servizio.

Il provvedimento, di iniziativa del Mini.
stero dell'interno, dopo essere stato posto al.
l'attenzione dei competenti organi tecnici
bancari, è ora all'esame del Ministero del
tesoro per la definitiva stesura, per essere
poi sottoposto all'approvazione del Consi.
glio dei ministri.

Intanto, risulta che le aziende interessate
al servizio in parola hanno in più casi adot.
tato allo scopo accorgimenti tecnici compa-
tibili con le rispettive dimensioni, accorgi-
menti che peraltro non appaiono ancora com-

pletamente rispondenti alle esigenze di cui
si è fatto interprete il senatore Spara nella
sua interrogazione.

S P O R A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S p O R A . Ringrazio l'onorevole Sotto-
segretario per le informazioni che ci ha for-
nito perchè effettivamente in questi ultimi
tempi molti cittadini non avevano più fidu-
cia nelle cassette di sicurezza. Pertanto non
ho che da dichiararmi soddisfatto ed augu-
rarmi che il disegno di legge di cui ha par-
lato il Sottosegretario proceda celermente
per dare sufficienti garanzie a chi pone i pro-
pri depositi in banca.

P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Cipellini e di altri se-
natori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

CIPELLINI, SIGNORI, CATELLANI.
Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere se
alle assicurazioni ricorrenti seguirà final-
mente la messa in circolazione di monete da
50 e da 100 lire e di biglietti di Stato da
lire 500, in numero tale da porre termine al
quotidiano tormento dei cittadini, consuma-
tori e venditori.

Per conoscere, altresì, i tempi previsti per
il ritorno alla normalizzazione di un feno-
meno che ha raggiunto punte grottesche e
drammatiche a causa dell'esasperazione che
provoca.

Gli interroganti fanno presente che si trat-
ta della terza interrogazione in argomento:
alla prima venne risposto che entro il di-
cembre 1974 la situazione si sarebbe norma-
lizzata; alla seconda, che la normalizzazione
si sarebbe raggiunta entro lo scorso mese
di aprile 1975.

(3-1776)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.
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M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Faccio presente che pres-
so il Senato sono state più volte rappresen-
tate le ragioni che determinano la carenza di
monete divisionali. Agli interroganti, ed in
particolar modo al senatore Cipellini, che con
tanto lodevole interesse segue questo non
trascurabile problema, non posso che confer-
mare la persistenza di tali cause alle quali,
nel frattempo, se ne sono aggiunte altre.

Infatti, oltre al noto immobilizzo di note~
voli quantitativi di monete metalliche inse-
rite nelle gettoniere e nelle maochine auto~
matiche, si è ampliato nel C0J1S0dell'anno
1975, .che ha visto aumentare l'affluenza di
stranieri per l'Anno santo, il fenomeno del-
la esportazione da paI1te dei 1Juristi.

A fronte deJ1a eresoente Tkhiesta di mo~
nete, speci~lmente dei tagli da 50 e da 100
liTe, mantenendo fede a quanto assicurato
Lnprecedenza, l'Amministrazione del tesoro
rlOn ha mancato di metter,e in atto, in ag-
:~iunta a quel:li già adottati, ogni possibile
:::IJocorgimentoidoneo ad incrementare la pro-
duzione.

Sono state, infatti, acquistate nuo.ve ,preSlse
ad alta produttività e sono stati assunte in
servizio presso lo stabilimento della Zeooa,
eon decorrenza 1° ottobre 1975, 32 unità la-
vorative pr~ovenienti dal Mini'stero della di~
fesa.

Le citate iniziative si SODiO:t'i'Velatepositi~
ve ed hanno consentito, nonostante il per-
durare delle note ilimitazioni di ordine strut~
turale, tecnico e di spazio dell'attuale sltab1H~
mento della Zeoca, di porta,re la produzione
ad oltr<e 338 milioni di pezzi nel 1975.

Sulla scorta di tali incoraggianti elementi
tutto lascia prevedere che la produzione
giornaliera di monete metalliche, ora a quo~
ta di circa 2 milioni, potrà progressiva-
mente arrivare sino a 2.400.000 pezzi.

Anche se non si è potuto conseguire il
desiderato equilibrio tra richiesta e circo~
lante, come giustamente i senatori interro-
ganti lamentano, confrontando gli attuali
dati con quelli indicati in Senato nedla se-
duta del 17 dicembre 1974 risulta evidente
l'impegno del Tesoro inteso a fronteggiare
la situazione nella migliore maniera possibi~
le nel presente momento.

Ad ulteriore dimostrazione di tale impe-
gno va aggiunto che il Tesoro si è fatto pro~
motore di un disegno di legge, già presen-
tato al Parlamento ed attualmente all'esame
della Camera dei deputati (atto n. 4249), che,
oltre a recare norme per la ristrutturazione
dell'organico del personale della Zecca, pre~
vede anche la coni azione di una moneta da
200 lire.

Questa nuova moneta consentirà certamen-
te di raggiungere il duplice scopo di ridurre
il quantitativa medio circolante e di faci-
litare i saldi, concentrando i pagamenti su
tre tagli, anzichè due, di uso più frequente.

Infine, per quanto concerne i biglietti di
Stato da lire 500, non risulta segnalato al-
cun inconveniente, e se qualche carenza si
è sporadicamente verificata, sarà stata cer-
tamente compensata con l'immissione dei
nuovi biglietti in quantitativi più che suffi-
cienti.

A completamento del mio dovere di verità
nd rÌisrpO/llIcLereaLla Ìnter,mga:zJiOlne,dOlpo aver
dato le IsuespoSlte notizie, che sono quelle
ufficiali che mi sono state fornite dalla dire~
ZJionedel TesoI1Oe da~la direz~o.ne deHa Zec-
ca, intendo farmi carico, nei confronti del
S003lto e degli 'ÌillterrogantJi, di U[l tmpegno
particolare. Ho già convocato per la pros~
sima Isetr\J~malIJJauna riunione 00111i dirigenti
della Zecca e con i rappresentanti sindacali
per vedene Ise, di f'I1Oll1iteal pendu:mre di que~
sto moonveni1ente che, nonoSltamte gld sforzi
veramente encOlmiabiH de~Jia direzione dea
pensonalle, rpUJ:GtlrOlppopersÌ1ste, non si debba
addiri't'tma anrivalre, qualora Thon sia p'os'Si~
bÌ11eprorvv,edene immed1altament,e BJll';impilan~
t.o di nUOIVlimaochinalri o ai 1JI1asferÌmeiIllti

~ oome del resto è slta10 runche aUJtorevru-

mente slUiggeri!to ~ a delegare ad alltlre fab-
briche ~ oOTIlta pOloa ,se itaHarr1Je o s1:ranie~
re ~ Ja conÌ1azione di mO/nete in qUé\!Il!ti1à
sufFioiente pelI' far fronte a questo impegno.

La verÌ1tà è che !gli sforzi che ,b Zecoa sta
faoenda sono ve:t1amen1Je eccezionalli; però,
Dion si è potuta, come sii salrebbe davuto, per
rmpedÌ1meTIlti di varia natum, operare la ri-
stmUJtt'l1Jraa:ione i'l1'te~mlLe cH questo sltabili~
mento. Ora, il passaggio da un fabbisogno
aU',altm (benchè si sia avuto. Uln pmgresso
cOTIisilslÌ'(~IThte,oOlme d'alltrall1ide [o s,tessa sena-
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tor.e C1peHtini ceIìtamoote s,alplTà) è aV'VeIl1uto
in m3Jl1'i,emoosì notevole e ve:rtigiil1osa dspet~
to atl,le possibilità oggettive deLlo stabilii...
mento che non mi sento di fare alcun apprez-
zamento negativo nei confronti degli operato~
ri della Zecca, che evidentemente si trovano
in una situazione di particolare costrizione.

Aggiungo che di questa gara tra coniazioni
di moneta e sparizione della stessa tutti stan-
no diventando partecipi perchè tutti hanno
la tentazione di tesaurizzare in previsione
della carenza provocata proprio dal desi-
derio di conservare i tagli divisionali infe-
riori. E qualche volta sorge i,l sospetto che
da parte di qualche particolare operatore vi
sia interesse ad evitare l'utilizzo delle dispo-
nibilità di moneta spicciola perchè può es-
sere più comodo utilizzare altri prodotti in
sostituzione di queste monete.

Mi auguro, al di là di ogni ufficiale comu-
nicazione, poichè non ritengo di ridurre una
risposta su un tema di così vasta eco nella
pubblica opinione a poche e sporadiche no-
tizie degli uffici, che dall'incontro che avrò
con amministratori, dirigenti e dipendenti
della Zecca possa emergere una soluzione.
Comunque spero che il provvedimento al-
l'esame delle Camere possa avere un iter
parlamentare il più rapido possibile per usci-
re finalmente da questa situazione che an-
che per il Governo è estremamente penosa.

C I P E L L I N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è
la terza volta che ci troviamo di fronte a
questo problema ed ho l'impressione che do-
vremo tornarci una quarta volta perchè, an-
che se dall'ultima parte della risposta emer-
gono elementi nuovi e una diversa volontà
del Ministero del tesoro di risolvere il pro~
blema, abbiamo la sensazione di essere pun-
to e a capo.

Vi sono infatti parecchie contraddizioni,
onorevole Sottosegretario, nella sua risposta
e non si vuole ammettere che il problema
della mancanza di moneta si risolve immet-

tendo in circolazione della carta in parziale
sostituzione. Lei sa benissimo cosa sta suc-
cedendo e sa anche quali provvedimenti la
magistratura ha preso contro le iniziative di
varie aziende di credito. Ma come è possibile
venirci a dire che dopo le iniziative della
scorsa estate, cioè dopo l'acquisto di nuove
macchine e l'aumento del personale, la si-
tuazione è migliorata e che vi sono elementi
incoraggianti per far ritenere che migliorerà
ancora, dal momento che, dopo l'acquisto di
quelle macchine e dopo l'aumento del perso-
nale, sono usciti fuori gli assegni da 50, da
100, da 150 e da 200 lire? Come è possibile
ignorare così sfacciatamente ~ mi scusi il
termine ~ una tale realtà? Per quale motivo
non si vuole risolvere il problema?

Ricordo che alla prima interrogazione
l'onorevole Sottosegretario rispose che l'uso
della carta era contrario alle norme igieni-
che e quindi proprio per questo motivo non
veniva preso in considerazione...

M A Z ZAR R I N O, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. L'usura.

C I P E L L I N I . L'usura esiste anche
per i biglietti da 500 lire e lei sa che il
provvedimento dell' onorevole Colombo, al
quale lei ha accennato, parla proprio della
coniazione di monete da 500 lire. Questo per
smentire quanto lei ha detto, cioè che non
esiste il problema del biglietto da 500 lire.
Il problema esiste, tanto che con un provve-
dimento del Ministro del tesoro si vuole im-
mettere sul mercato una moneta da 500 lire,
assieme alla carta moneta da 500 lire.

Ebbene, proprio per ricordare ~ e con~
eludo ~ il provvedimento del Ministro del
tesoro (dal momento che lei, onorevole Sot-
tosegretario, lo ha menzionato dicendo che
tale provvedimento è già all'esame della Ca-
mera e che bisognerebbe approvarlo solleci-
tamente in quanto rappresenta il toccasana
della situazione) mi permetto di far notare
che in quel provvedimento per risolvere la
situazione si aumenta la categoria degli ope-
rai specializzati lasciando l'organico del per-
sonale della Zecca sempre a 280 unità, cioè
si promuove una categoria in quanto diven-
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tana operai specializzati operai di p:rima ca~
tegoria, operai di seconda categoria, poi si
dà un incentivo a questi operai, si aumenta
il numero delle ore straordinarie e si decide
~ questo è scritto nel disegno di legge ~ di
coniare delle nuove monete da 5 lire, da 10 li~
re e da 500 lire e la nuova moneta da 200
lire.

Ebbene, onorevole Sottosegretario, noi ci
troveremo qui ancora una volta perchè la
situazione si aggraverà sempre di più, so~
prattutto dopo la decisione della magistra~
tura di non considerare validi e circolanti
gli assegni da 50, da 100, da 150 e da 200
lire. Se questo è quanto vuole il Governo, ci
troveremo qui una quarta volta, prenderemo
anche una iniziativa legislativa per la parte
che ci riguarda. Non è che vogliamo fare un
braccio di ferro, ma contribuire a risolvere
questo problema. Come è mai possibile ti~
rare in campo l'Anno santo per accusare i
turisti di aver tesaurizzato e di aver colle~
zionato le monete al punto da determinare la
situazione in cui ci troviamo? Questa situa~
zione dura dal 1974 e nella prima risposta ad
un'interrogazione lei aveva detto che sareb-
be finita entro quell'anno; nella seconda ri~
sposta disse che la situazione sarebbe finita
nel 1975; ora siamo nel 1976 e andremo anco-
ra avanti, se così volete.

P RES I D E N T E Segue un'interro~
gazione del senatore Lepre. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri delle finanze e dei
irasporti. ~ Per conoscere quali concreti
ed urgenti provvedimenti intendano, una
buona volta, emanare al fine di risolvere
]'annoso problema del funzionamento delle
dogane di Tarvisio e Pontebba ~ in ordine

ai traffici delle merci di importazione ed
esportazione tra l'Italia ed i Paesi dell'Euro~
pa centrale e del Nord~Est europeo, a mezzo
della ferrovia pontebbana e della strada sta~
tale n. 13 ~ che anche quest'anno, come

sta accadendo da vari anni, in occasione del~
l'aumento dei traffici nell'ultima quindicina

di dicembre, risultano quasi completamente
paralizzate, con grave pregiudizio anche per
merci alimentari soggette a deterioramento.

Al riguardo, l'interrogante precisa di avere
personalmente constatato che nella sola data
del 31 dicembre, oltre ad una lunga colonna
proveniente dall'Austria di autocarri blocca-
ti, erano giacenti nelle stazioni di dogana
del nostro confine ben 444 carri di merci in
importazione e 122 in esportazione.

La richiesta è motivata, oltre che daJla
tutela degli interessi delle popolazioni del
Canal del Ferro, della VaI Canale e del tar-
visiano, che vedono compromessa la loro già
difficile economia e l'occupazione dei lavora-
tori impiegati nel settore da tale ingiustifi~
cato e gravissimo disservizio (che si ripete
puntualmente ogni anno, come l'interrogante
ebbe più volte a denunziare alla Camera dei
deputati ed al Senato, anche nei recenti di-
battiti sull'autostrada, sul completamento
della strada statale n. 13 e sul raddoppio
della ferrovia pontebbana, nelle sedute del
14 ottobre e del 16 dicembre 1975), anche
dalla considerazione che tali fatti incresciosi
ledono il prestigio e la serietà del nostro
Paese nei confronti dei Paesi dell'Europa
centro-nord~orientale, che noi dovremmo par-
ticolarmente coltivare proprio a tutelà ,del-
l'economia nazionale e della tenuta dei livelli
occupativi.

(3 -1905)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

G A L L I, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Rispondo anche su delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, rile~
vando che le disfunzioni lamentate dall'in-
terrogante nell'andamento del servizio delle
dogane di Tarvisio e Pontebba traggo~
no origine dalla difficile situazione in cui
voogono a trov8J~si gli uffid8JH dogana,u, a
oausa deiJJ'm8Jdegu8J1Jo numellO di impiegati,
di fl10nte al oODlsilstente aumento di tlraffioo
che normalmoote /Siverifica a fill1e d'anno.

T1a1e sÌ<1:uazio[]Jesi è ulterilOirmenlte alggra~
vata negli u!1t1mi mesli dei1l10slOorso a!l1no per
l'esirglEmZadi limiltare l,e plt1€1st8Jziouidi ~avoro
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s iJra'Jlrdinanio per ['.iJnsuffidenz,a degli stan-
z:hmeillti di bi,1aillcio.

Dal 10 gennaio 1976, peraltro, la disponi-
bilità dei fondi del nuovo esercizio ha con-
sentito la piena ripresa dell'attività pome-
ridiana e serale, con conseguente notevole
miglioramento della situazione generale.

È doveroso tuttavia sottolineare che un
sostanziale definitivo miglioramento dei ser-
vizi ~ idoneo a vanificare i lamentati in-
convenienti e ad accelerare l'attività delle
dogane di Pontebba e Tarvisio ~ potrà atte-
nersi soltanto con il potenziamento dell'or-
ganico di tali dogane. A tal fine, l'Ammini-
strazione delle finanze ha accelerato le fasi
di espletamento del concorso speciale ban-
dito in attuazione della legge 4 agosto 1975,
n. 389, del quale l'unica prova scritta previ-
sta dal bando è stata svolta recentemente ed
ha assegnato a quel compartimento doganale
un contingente di 94 unità della carriera di
concetto, da trarsi dai futuri vincitori del
concorso stesso.

L E P RE. Domando di parlare.

P RES J D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, la risposta alla
mia interrogazione mi trova del tutto insod-
disfatto (e questo non vuoI essere un atto di
scortesia verso l'onorevole Sottosegretario
che personalmente stimo per la sua attività)
per una realtà esistente in quello che è il va-
lico piÙ importante del nostro paese. Nella
scorsa legislatura ho avuto modo più volte
di intervenire al riguardo in quanto questo
valico rappresenta la porta dei mercati del-
l'Est la quale è di fatto bloccata recando
un grave nocumento non soltanto al porto
di Trieste, soprattutto dopo l'apertura del ca.
naIe di Suez, ma recando dei gravi disagi
e delle perdite economiche forse non riscat-
tabili nel tempo all'intera economia del no-
stro paese. Se ben bene teniamo gli occhi
aperti, c'è il problema del completamento
dell'autostrada Udine-Tarvisio per il tratto
da Carnia a Tarvisio; in Senato è venuto lo
scorso ottobre il ministro Colombo a dirci

di non presentare emendamenti ai provvedi-
menti sospensivi delle autostr::tde perchè si
sarebbe impegnato come Governo a predi-
sporre una legge di deroga per consentire il
completamento di questa autostrada; si trat-
ta poi di un impegno internazionale già pre-
so e su cui si incentra tutta la rete viaria del
Nord-Est europeo, a meno che non siamo
d'accordo di dirottare, come si sta tentando
di fare, tutti i traffici dell'Est e del mercato
del Nord-Est europeo, turistici, economici ec-
cetera, nei Balcani. Al riguardo c'è anche
una richiesta di finanziamento avanzata dal
governo jugoslavo per fare la direttissima
Villach-Pola. C'è il problema della sistema-
zione della statale n. 13, che è un'altra stra-
da importante collegata alla realizzazione del
valico di Coccau, c'è il raddoppio della fer-
rovia Pontebbana.

Non si può tenere una dogana in questa
situazione, con una simUe carenza di perso-
nale, perchè, a parte il fatto dello sciopero e
dell'agitazione, della rivendicazione sindacale
del personale della dogana che ha la sua le-
gittimità, c'è anche una insufficienza di qua-
dri di personale che minaccia di blocco per-
manente tutto il traffico che collega l'Europa
Sud-occidentale con la Germania, la Polonia,
la Russia, i paesi dell'Est in genere. Si tratta
di mercati che, anche proiettandosi nel fu-
turo, devono essere tenuti in considerazione
se realmente vogliamo fare una politica che
salvaguardi l'economia del nostro paese.

Ecco perchè non sono soddisfatto della ri-
sposta del Governo: in attesa che il concorso
regionale per l'assunzione di questo nuovo
personale di cui ha parlato il Sottosegretario
abbia esito finale, l'amministrazione finan-
ziaria dovrebbe utilizzare a sussidio il perso-
nale della guardia di finanza presso le doga-
ne di maggiore difficoltà come questa per i
lavori interni di ufficio (i cosiddetti ex ser-
vizi sedentari); per lo stesso periodo dovreb-
bero venire più largamente applicate le nor-
mative di esenzione di visita previste dal-
l'articolo 59 del testo unico doganale (decre-
to 43 del 1973) con conseguente esito solle-
cito delle dichiarazioni. Al personale delle do-
gane dovrebbero essere accordati anche i
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massimi compensi straordinari previsti dal-
l'articolo 11 della legge n. 734 del 1973.

Oltre a questo, il Ministero delle finanze
dovrebbe essere autorizzato a mantenere i
compensi massimi previsti dall'articolo 21
della legge predetta, per le singole dogane di
Pontebba e di Tarvisio, in relazione a delle
particolari esigenze di quel servizio. Si dovrà
poi provvedere ad adeguare gli organici del-
le dogane, perchè non basta il reclutamento
di 94 elementi; questi servono non solo le do-
gane di Tarvis10 e di Pontebba, ma tutte le
dogane dei confini orientali del nostro paese.
Questo numero è assolutamente insufficiente,
quindi prego il rappresentante del Governo di
farsi portavoce di questa istanza: si preveda
cioè un aumento del personale, attingendo
nella graduatoria degli idonei al riguardo.
Penso che il Sottosegretario o il Ministro fa-
ranno bene a venire sul posto a rendersi con-
to di questa situazione, proprio in considera-
zione della grandissima importanza che ha,
per la tenuta della nostra economia, dei no-
stri mercati, questa che potremmo definire
la porta dell'Est.

Altra proposta: attuare una diversa orga-
nizzazione del servizio doganale mediante la
copertura di doppi turni giornalieri, dalle 8
alle 20, presso le dogane di confine di Coc-
cau e di Pontebba per adeguare il servizio
doganale italiano a quello dei paesi confi-
nanti; considerare anche la atipicità del ser-
vizio doganale in modo da poterlo favorire
con diversi trattamenti anche preferenziali
in relazione alle esigenze dei traffici e del
commercio.

Ogni anno nei periodi di punta, con merci
anche in via di deterioramento, si formano
al valico di Coccau e alle dogane di Tarvisio
eoPontebba colonne e colonne di autocarri
che provocano la rabbia degli autotrasporta-
tori, degli utenti (parlo delle vetture, delle mi-
gliaia di carri fermi, delle centinaia di camion
incolonnati). Quest'anno abbiamo registrato
un intervento addirittura del dipartimento
delle Ferrovie dello Stato che ha bloccato
per lungo tempo qualsiasi ulteriore entrata
di carri ferroviari e di autocarri. Ci troviamo
di fronte ad una situazione di pesante disa-
gio che ci deve far pensare e a cui bisogna

porre subito riparo, accogliendo queste pro-
poste che con tutta umiltà abbiamo creduto
di avanzare, che sono d'altronde fatte pro-
prie dalle camere di commercio, dall'ente
porto di Trieste dagli auto trasportatori e da
tutte le forze dell'economia interessate nel
settore. Se non risolviamo bene questo pro-
blema arrecheremo un grosso pericolo alla
salvaguardia della nostra economia in quanto
ci tagliamo i traffici con mercati importanti
ed indispensabili al nostro paese.

P RES I D E N T E. Segue una interroga-
zione del senatore Limoni. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

LIMONI. ~ Al Ministro delle finanze.
Per conoscere se ~ al fine di ristabilire
una corretta interpretazione della legislazio-
ne in materia, ed in particolare della legge
12 febbraio 1968, n. 132 (segnatamente del-
l'articolo 3, terzo comma), della legge 9 ot-
tobre 1971, n. 825 (segnatamente dell'artico-
lo 3, n. 2), dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e
598, e del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386
~ non intenda far riesaminare la risolu-
zione ministeri aIe n. 11/614 del 9 giugno
1975.

Dopo aver in essa sostenuto che, in so-
stanza, tutto l'operato degli Enti ospedalieri

~ pur non potendo escludere che tra i
compiti degli stessi rientrino anche finalità
assistenziali ~ configura quell'attività com-
merciale svolta professionalmente ed orga-
nizzata in forma d'impresa prevista dall'ar-
ticolo 51 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, il Mini-
stero trae la conseguenza che, in assenza di
una esplicita norma esonerativa, le ecceden-
ze delle entrate ~ ivi comprese anche le
assegnazioni disposte dalle Regioni delle quo-
te del «Fondo nazionale per l'assistenza
ospedaliera » da considerare come veri e pro-
pri proventi ~ sulle spese sarebbero assog-

gettabili a tassazione nei modi consueti agli
effetti dell'imposta sul reddito delle perso-
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ne giuridiche. Vi si sostiene pure che gli
enti di cui si parla dovrebbero avere propri
bilanci strutturati su base economica e che
i rispettivi conti consuntivi dovrebbero con-
tenere una compiuta dimostrazione, oltre
che dei risultati finanziari, anche dei risul-
tati economici e patrimoniali (sorprendente-
mente, tali adempimenti pretesi dalla riso-
luzione vengono addotti dalla stessa come
princìpi per confermare il carattere di ente
commerciale degli Enti ospedalieri).

Pare doveroso all'interrogante far notare
che tale interpretazione non può essere con-
divisa poichè ~ a parte ogni considerazione
sull'attuale situazione finanziaria degJi ospe-
dali ~ non può che perpetuare il depreca-
bile conflitto fra l'Amministrazione delle fi-
nanze, più volte soccombente (vedi, da ul-
timo, sez. I Cassazione n. 319-321 del 27 gen-
naio 1975 e Corte costituzionale n. 32 del 25
febbraio 1975). e gli Enti ospedalieri, i qua-
li, essendo dalla legge vincolati a predeter-
minate finalità sociali, non possono essere
colIoc8ti, senza una forza tura dello spirito e
della lettera della legge, fra i soggetti aventi
per oggetto esclusivo o principale l'eserci-
zio di attività commerciali.

Parimenti non può essere condivisa l'in-
elusione delle quote del «Fondo nazionale
per l'assistenza ospedaliera » fra gli elemen-
ti positivi di reddito, poichè manca la cor-
relazione voluta dall'articolo S3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. S97, fra il conseguimento del cespite
e le prestazioni dei servizi, essendo manife-
stamente infondata la pretesa equivalenza
economica del cespite di cui trattasi con le
rette di degenza percepite in precedenza: ciò
si può desumere dal disposto di cui all'arti-
colo 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, nu-
mera 264, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 17 agosto 1974, n. 386.

(3- 1978)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

G A L L I, Sottosegretario di Stato per
le finanze. Rilevo innanzi tutto che è fondata,

Discussioni, f 1963.

a giudizio dell'Amministrazione, la tesi inter-
pretativa che essa sostiene, relativa alla as-
soggettabilità degli utili di gestione degli en-
ti ospedalieri all'imposta sul reddito nelle
persone giuridiche, istituita con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, in attuazione della riforma del
sistema fiscale.

La disciplina in materia, recata dal prov-
vedimento anzidetto, si caratterizza chiara-
mente in questo senso, che è poi ulterior-
mente precisato sul piano legislativo dalla
disposizione contenuta nell'articolo 6 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 601
del 1973, ove alla lettera f) viene stabilita
la riduzione a metà dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche nei confronti degli
enti ospedalieri..

Accertata la configurazione di soggetti
passivi d'imposta degli enti in questione, an-
che il problema della loro qualificazione va
risolto, secondo l'Amministrazione, nel sen-
so del loro inquadramento nella previsione
legislativa indicata alla lettera b) dell'arti-
colo 2 del decreto n. 598.

La natura obiettiva dell'attività « commer-
ciale », cui fanno riferimento esplicito l'ar-
ticolo 2 ora citato, l'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e l'articolo 2195 del codice ci-
vile da quest'ultimo richiamato, è da rite-
nersi, infatti, chiaramente riscontrabile nei
compiti istituzionalmente svolti dagli enti
ospedalieri, la cui attività è palesemente di-
retta all'erogazione di un servizio sanitario
ed è inoltre svolta con carattere di abitualità
e mediante una stabile organizzazione.

Sembra, pertanto, difficilmente contestabi-
le in base all'attuale ordinamento la posi-
zione dell' Amministrazione sul punto, non
potendosi validamente disconoscere che tut~
to l'operato degli enti ospedalieri configura
quel tipo di attività che la legge considera
rilevante ai fini dell'assoggettamento a tri-
buto degli utili netti di esercizio.

L'opposta conclusione della intassabilità
degli avanzi di gestione, fondata sul recente
indirizzo giurisprudenziale attributivo di ri-
levanza decisiva al vincolo di destinazione
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dei proventi netti ospedalieri, non è condi~
visa dall'Amministrazione; ma soprattutto
essa non appare sostenibile nel nuovo asset-
to legislativo in quanto ispirata al principio
desunto dal precedente ordinamento, dal
quale la normativa in vigore profondamente
si differenzia dichiarando (articoli 11 e 19
del decreto n. 598) espressamente irrilevan-
te, ai fini della assoggettabilità all'imposta,
la destinazione dei redditi.

Tutti i dubbi sorti in precedenza sulla im-
ponibilità delle entrate degli enti ospedalie-
ri debbono pertanto ritenersi superati dal-
le disposizioni in vigore, secondo le quali
tali enti sono espressamente annoverati
tra i soggetti di imposta ed ai fini della
loro classificazione si deve aver riguardo
unicamente alla attività obiettivamente eser-
citata. A nulla quindi può rilevare quanto
disposto dall'artic010 2 della legge n. 132
del 1968, a proposito dell'obbligo incondizio~
nato dei ricoveri urgenti, e quant'altro pre-
visto dal decreto~legge n. 264 del 1974, in
merito all'abolizione delle rette di degenza
ed alla istituzione di un fondo nazionale
di assistenza ospedaliera.

Ond'è che anche le somme costituenti ero-
gazione di detto fondo in favore degli ospe-
dali vengono ad assumere rilevanza agli ef-
fetti del risultato di gestione, in funzione di
elementi determinativi di reddito ed in con-
corso con ogni altra componente attiva del
bilancio.

L I M O N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Onorevole Presidente, ono-
revole Sottosegretario, sono veramente spia-
cente, ma debbo dichiararmi assolutamente
insoddisfatto. La risposta che mi è stata da-
ta era implicita in un telegramma del Mini-
stro delle finanze risalente all'11 giugno 1975
in cui si ribadiva, direi con una ostinazione
impenetrabile ad ogni contraria argomenta-
zione, che gli enti ospedalieri debbono essere
inclusi tra i soggetti elencati nella lettera
b), n. 2 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 598 del 1973 che disciplina sotto
il profilo tributario gli enti pubblici e pri-
vati aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio delle attività commerciali.

Ora, io domando, oggi come oggi, special-
mente dopo la riforma, dopo non solo la leg-
ge 132 del 1968 ma soprattutto dopo il decre~
to n. 264 del 1974 convertito nella legge 386
del 1974, come si possa sostenere che l'atti-
vità prevalente degli ospedali è un'attività
commerciale. Già prima la giurisprudenza
era stata contraria a questa interpretazione.
Infatti già la Corte di cassazione nel 1973
aveva affermato che gli avanzi di gestione
di un ospedale avente natura di istituzione
pubblica, essendo dalla legge vincolati a fi-
nalità sociali predeterminate, non sono sog-
getti all'imposta di ricchezza mobile. E d'al-
tro canto la Corte costituzionale con senten-
za n. 32 del 25 febbraio 1975 ~ Presidente
l'attuale Ministro di grazia e giustizia ~ si
esprimeva in questi termini: «È costituzio-
nalmente illegittimo, in riferimento all'ar-
ticolo 76 della Costituzione, l'articolo 106,
primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
nella parte in cui si prevede la tassabilità
delle plusvalenze e soprayvenienze attive di
enti tassabili in base a bilancio, ma non eser-
centi attività commericali ». Ora, mi doman-
do quali attività commerciali, dopo l'entra-
ta in vigore della legge 386, possono svolge-
re gli ospedali.

Prima, quando essi si facevano il loro bi-
lancio, un bilancio basato sulla determina-
zione deJle rette, sui proventi delle cliniche,
sui proventi dei laboratori e via dicendo,
quando cioè gli ospedali si amministravano
autonomamente, la loro poteva essere consi~
derata, sotto un certo profilo, un'attività
commerciale; ma adesso essi vivono della do-
tazione che deriva dal fondo nazionale per
l'assistenza e viene loro attribuita dalle regio~
ni, e per di più tutti i proventi degli ospe-
dali sia delle visite specialistiche, sia dei la-
boratori, sia di tutte le altre attività che
un ospedale può espletare, sono devoluti di-
rettamente al fondo nazionale per l'assisten-
za. E quindi praticamente il bilancio di un



Senato della Repubblica ~ 25747 ~ VI Legislatllrù

551a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 30 MARZO 1976

ospedale a che cosa si riduce? Ad iscrivere
nell' entrata la dotazione del fondo naziona~
le e per quanto riguarda tutte le altre voci,
depurate dalle spese di produzione, indicar-
le ~ in sostanza ~ come altrettante partite

di giro o di transito. Dov'è l'attività commer-
ciale che gli ospedali in questa maniera ven~
gono a svolgere e che li dovrebbero assogget-
tare, come tutte le società aventi scopo di lu-
cro, all'imposta sulle persone giuridiche? Ma
è un voler sostenere una tesi assurda, onore-
vole Sottosegretario, il mantenere questo at-
teggiamento. È da osservare per di più che,
oggi come oggi, gli ospedali non hanno più
la fisionomia che potevano avere prima del
1968, ma soprattutto prima dell'entrata in vi-
gore della legge testè ricordata, cioè la 386
che convertì in legge il decreto 264 del 1974.
E che senso avrebbe questo prelievo fisca-
le fatto a carico degl'i enti ospedalieri quan-
do poi ~ a parte che sono tutti passivi, e
pertanto gli utili e gli avanzi di gestione so-
no un'ipotesi meramente irreale ~ ammes-

so anche che ci fossero queste sapravve-
nienze attive, questi avanzi di gestione con
una mano lo Stato li prenderebbe e con l'al-
tra li dovrebbe restituire? Cioè dovrebbe fa-
re un'operazione perfettamente inutile. Ma
a parte questa considerazione è la natura
stessa che è venuto assumendo l'ente ospeda-
liero, che, mentre prima poteva avere anche
un aspetto che lo collocava fra le imprese
aventi carattere di lucro nell'area del com-
mercio, oggi non l'ha assolutamente più.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegre-
tario, non posso nella maniera più asso-
luta dichiararmi soddisfatto della risposta
che è stata data alla mia interrogazione. E
voglio sperare che anche il Ministero voglia
rivedere le sue posizioni per chiudere una
controversia che tutto sommato non ha ve.
run sensa.

G A L L I , Sottosegretario di Stato per le
finanze. Senatore Limoni, non ho risposto se
era giusto o ingiusto; nella mia risposta mi
sono chiesto se era conforme alla legge o no
una certa interpretazione.

L I M O N I. Se la Costituzione dice che
il prelievo fiscale sugli avanzi di amministra-
zione degli ospedali è contro la legge, è con-
tra legem operare come opera il Ministero
delle finanze. Se ciò era vero ieri, a maggior
ragione lo è oggi, dopo la riforma che è av-
venuta per effetto del decreto-legge n. 264
del 1974 convertito in legge n. 386 del 1974.

P RES I D E N T E. Segue lU1l'iiOlte.lmoga-
ziol1Jedel senatOl1e Noè. Se ne dia JettuIla.

A R N O N E. Segretario:

NOÈ. ~ Al Ministro dell'industria, del
ronzW'ercio e dell'artigianato. ~ 'Per 'Slapere
quali azioni intende 'i:ntmpmndere Iper aJS,si~
curare. negJi anni '80, la possibillità di ri-
tra.vtamento del combUiSltilhile DiudeaJre iUslato
che verrà reso disponibile dall'esellìoizilO delle
centrali e1ettronudeaJri .Ì!taHaJl1Jem Idetlto !pe-
~iodo di tempo, 'e ciò in o011!sidelrazi<me deI
{-aNo che l,a centrale di 'r.i:trattamento fr.aJl1Jce-

se di La Hague vedrà ,l,a sllJIa pot'enzialiità
completamente 'impegnaJta dall1e esigenze
francè'si a pa:rtrI1e dal 1983~85 e che \la Ger
mania non ha ancora preso UiThadeoiiSione
definitiva drca la eostruzio11le di IUn ,jmp.ian~
to di tal genere.

(3 - 1744)

N O È. Domando di rpamlaJre.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N O È. Signor PI1esi,dentle, 'V1OiI1reipoogM"e
l'onorevole Sottosegretario di rispondere
congiuntamente anche all'interrogazione 3 -
1874, anch'essa a mia firma, dal momento che
è di argomento analogo a quello dell'interro~
gazione 3 - 1744.

P RES I D E N T E. Si dia allllomletrt'U!ra
delnlTItenrogaziOiIle3 -1874del,S'ellGlitiOneNoè.

A R N O N E, Segretario:

NOÈ. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere
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per q11ali ragioni il ll'osÌ!l1a ,Paese il1lanfa iPar~
te d!ell'a's'sociaz~one « UnÌl~ed Reprocessol1s »,
cui partecipanO' Francia, Germania ed In~
ghiltevra allo scapo di mettere a punto b
tecnologie necessarie per il dtrattamenta del
combustibile nudeane iJ.1r3<diato, e ciò in :re.
]azione alla comples:siiltà ed al,gr,ado di adat~
tab~li.tà di dette ,tecnologie ohe, nel ,DutIU:ro.
dovrannO' !essere in ca:rucL:ùz.iollliediTIa/r T110nte
anche alle ,es1genz.e 'callilliesse oon l'ap'P:liIca~
zaill-e di fi,liere di reMtori più 'avanzati, qua-
li, ad esempiO', i reattori ve10ci ,au:t1O£el'tit1iz~
zanti.

,
I
I

(3 -1874)
i

I

i
P RES I D E N T E. ,u GOIVlernoha DEliCOil-

tà eLirispondere 'aJUedue IÌIIlIter::mgazio11lÌ.

C A R E N I N I, Sattasegretaria di Stata
per l'industria, il cammercia e l'artigianatO'.
In meDita aile a2iiani ahe si .Ìlntenidono ef,fet~
tuaIìe per assicurare, negli aTlllli '80, la POlS-
sibilità di r:i.trattamento del cambustibile [])U-
clea/l'e, resa dispanibi.le dall'iClselI'oizia deLle
ce'llitnli e1ettraa.1JudeEliri &taM:arr1Je,si ifia !pll'e~
s\eI1JÌieche il probLema è s'tato affra[)Jtata in
Oiccasi one ddl'ap'P'ronta'ffieil1ito diel ,p:iallliO'eTIJeJr~

getÌ'ca nazionale, IsottopoSlta .all'aPiprnva:zicr
ne del CIIPE in data 29 luglio 1975.

In detto pJ10gramma è p.I1evÌ/sta, entTa la
metà degili amni '80, da r,e:aÙiizzazione di un
iJmpÌiaIT1JtonaziolI1a!le su sCMa :iJndustriale che
offre all'End il seTVliziadi rigenerazione.

Per quanto Tiguamda ~e amioni a breve ter-
mine, nel pragramma stessa è prevista che
il cambustibilista davrebbe utilizzare le co~
nOSlCeThZedi p.roge't1.aziolfle, aOistiTuziane ed
eSBlTÌiZ'la del CNEN acquis.Ì1tre srugli impianti
.2.UREX ed ITREC, llI1tegr.a.ndaQe aarn. queLle
di oDganizzaziiOllli estrere, malllitell1e[)Jdasi ag~
gilO'Pll3JtosulJ'eviQÙruZJionedelle teooalagie ne-
ceS!sla:rilee in t!ellis'ifilOaII1dai caHegamel1JtIi can
gltÌ olpem to,ri IDdus bri,a1i del setrtaJ:1e; s.vilup~
pa~e gH studi di S'ÌçU1rezza e di p:wwzilO1I1e
ambientale, can un essenziale appoggia tec~
nba fi,narrJJz1aria deil CNEN SlveSiSO,n01l1chè
~11omuoillene un'azione al fme di SiaHeoirtare la
3celta de[ sitO' lOve ooJloca,r,e J'impianta eLi
drgicmerazione ed i,l dejposita fillliale dei ri~
fiuti mdioat1ti,vi, da reaLizzalre e g]elSlt:Ìirea to~

tale caJrÌ,codella Stata; int.raprendere infi1l1e
t:rat'tative 00.'11l'Enel pCITle iiIlizialviJvepiù ur-
ger1ti, come l'alilestilllllenta di pi:sdne di stac~
c3!ggio del combustib11e la cui iI"eaJ.izzaziane
non pateva esse-pe rinviata.

Il CIPE ha esamilnElita il suddetta pi,ana
energetioa irn data 23 dilcembre 1975, adat~
tanda ltl1a delibem che, per la paI1te affe-
l'ente al dolO' del co.mbuSitJibile iD'ucJearre,di~
Sipane quanto segue.

Il Ministro dell'industria, del cammercia e
dell'artigianato, d'intesa can il MinistrO' delle
partecipaziani statali, proffiua'V,erà la casti-
tuzione di una (a più) sacietà ENI, EneI.
CNEN a maggiaranza ENI (oan l'eventuale
partedpaziane di altri operatori)oui verrà
affida'ta la gestiane di tutte lIe altre rasi del
ciclO' del combustibile, ed in particalare la
farnitura degli elementi di cambustibile per
le ricariche. Il MinistrO' dell'industria impar~
tirà diretti ve all'Enel affinchè, tenendO' can-
to delle esigenze di ecanamicità di gestiane
dell'ente, sia assicurato il'abiettiva della svi~
iuppa dell'industria nrudeare italiana; in par-
ti-cola<re:

a) la partecipaziane italiana al1'EURO~
DIF 'rÌ!ma-rrà aff,idata in misura paritaria aJ~
l'AGI P nucle-a'reed al CN-EN; il MinistrO' de!~
!'industria pramruaverà tutltavia ,le azioni ne~
cessarie per caardinare tale partecipaziane
all"interno delle attività della sacietà previ-
sta al precedente punta;

b) il MinistrO' dell'industria, del com~
mercia e deLl'artigianatO', d'intesa can gli a1~
tri ministri interessati, predisparrà pravve~
dimenti di legge per la madifica delle leggi
lstituive dell'Ene! e del CNEN, ande 'Per~
mettere ai due enti di pa:l'tecipaI'e alle sade~
tà di cui sapra;

c) il MinistrO' delI'indrustria, del cam~
mercia e dell'artigianato, d'intesa can i Mi-
nistri per la ricerca scientifica e per le parte~
dpaziani statali, promuoverà la oCOstituzia-
ne di apposite sacietà miste BNI.,CNEN cui
sarà canferita la -respansabilità della gestia~
ne dei p-ragrammi delle attiv.ità e delle at-
trezzature di ricerca di entrambi gli enti in
materia di ricerca e ,svilluP'pa per l'arricohi~
meil1ta dell'uranio, la pragettazione e la bb.
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bricazione degli elemeruti di c()[IlbusHbile ed
11ritrattamento del combustibile irraggiato.

I ministri anzi detti, previa intesa, impar~
tiranno le opportune direttirve aHinchè .ip'ro~
grammi ENI e CNEN in taJe materia siano
armonizzati, ana luce delle priorità da dar~
ciHe attiv~tà del dolo del çombus<ti:bi:le per
il programma elettronucleare dell'EneI.

b modo particolare le direttive saranno
htese ad avviare celermente da parte dei due
enti tutte le azioni necessarie per la rea~
lizzazione di un impianto industriale per il
ritraTtamento del combustibile irraggiato;

d) il Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato, d'intesa con il Mi-
nistro dell'interno e della difesa, sulla base
di indagini e ricerche espletate dal CNEN,
procederà alla individuazione di uno o più
siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioat-
tivi.

Rispondo ora almnterrogazione del slena-
tore Noè (3 - 1874), concernente la man-
cata partecipazione dell'Italia all'associazio~
ne {{ United Reprocessors ».

Ricordo che l'atto oostitutiVio delLa « Uni-
ted Reprocessors Gesellschaft » (URG) fu fir~
IDG\'toa Francoforte il12 ottohI1e 1971 dai rap-
presentanti dei tre azionisti, British Nuclear
Fuel Limited (BNFL) inglese, Commissariat a
l'Energie Atomique (CEA) francese e KEWA
(Kernbrennstoffewiederaufarbeitung) tede-
sca.

La KEW A è un consorzio di quattro gruppi
industriali tedeschi, rispettivamente Bayer,
Nuken, Gelsenberg ed Hoechst. La creazione
della URG coronò un lungo periodo di trat-
tative iniziate in forma tripartita (inglesi,
francesi e tedeschi) fin dal marzo del 1970
alle quali, solo in un secondo tempo furono
ammessi i rappresentanti di altri paesi eu~
ropei (italiani, spagnoli e svedesi).

I motivi che spinsero inglesi, francesi e
tedeschi a consorziarsi nella URG, nel ten-
tativo di stabilire un monopolio di fatto dei
servizi di ritrattamento del combustibile nu-
cleare, vanno individuati nella particolare
situazione che si era venuta creando in Eu~
rapa verso la fine degli anni '60 in questo
settore del ciclo del combustibile.

Tale situazione era allora caratterizzata da
uno squilibrio tra l'offerta rilevante di ser~

vizi di ritrattamento e la scarsità della do-
manda, dovuta al ritardo nella realizzazione
dei singoli programmi elettronuoleari nazio-
nali.

L'offerta di sennÌzi pI10veniente dagH im~
pi,anti deilla sodetà europea Eurochemic di
NoI (Bellgio) e dagli impiacrlti :iJng1lesi di
Wilndscale, micrla!cciava di eSltenidemsi ulte!rÌor-
mente con 1'eQ1itm,1a im fUil17JioIT1'eagJi inizi
degli a::-illi '70 di !flJuorvi impiél!nti rmncesi;
;G1JoJltre01'3[10 stlaJt'e diffuse dichiaifaz10mi che
3Jnche tedeschi ed itaHami si arpprrestravacrlo a
,\namre la rCctJhzza!Z!ilOnedi iJmpi3lnti di rit,ratl:-
tamento.

Già d~;:erD1irnava una situaziOlI1e di mer-
cato mal,s<aLl1aed Uil1a t'endenza a praticare
tari,ffe di r':clrattamento non remunerative
pur :di 2,SSlcuDa;J'si oomtn:,attli a Jungo teI'IlÙ:ne
con Ie p02he ceTI'trali nucleari wHom in eser-
ci:cio.

In questo guad:ro soomggiÌante (destinato
peraltro ad evolversi rapidamente) gli !inglesi
presero l'irrizi,ativa di pl1ender,e cOi11tattli(mar-
EO 1970) oon DI1ék"rcesie !vedeschi peir COOlcor~
dare una di,st'rrbuzione deUo scarso mercato
esistente e fare in modo che la cosltruzione
di nuo~v1i impii3lnti seguilss>e prer quanto pos-
sibile l'espansione della richi,esta di servizi.

L'in1zia{iva fu del1beratamente Limitata al.

l'inizio ai tre paesi che, avendo varato pro-
gimD1mj C0ù1si,st'enti di Ìista1[aziOlne di cen-
trali detDroumc1eani, era[)Jo anche i più im~
portall1lti consumatori di Slervizi di niltratta-
mento.

L'intesa triparti<ta fu raJpddamellte mggiun-
ta e [lJe1maggio, 1970 lJJl1comun1oato stampa
a Bonn, Londm e Pa,rÌigi arnJ11<UiJ1oiarval'avvio
di negoziati ({ per oostlituÌire ulll'olfganizza-
ziooe congiuntla pel[ cooI'dilnalre e ottimilZzare
l'ut~li:zzo deille is,taIJazioni (di r1tmttamento)
es'is1,enti e por conooI'dare un pI'ogramma di
3mpIiamcmto di queste o di costruzione di
nuovi 'ÌimpialDÌ'Ì per assicurare atll'Eill1opa ef~
fidenrti ed economici sell'vizi di d,trattamento
nel lungo temmine e su balsi ![lorn dilsc,rimi-
na<nti... Nel giungere a tale a<cCOI'dos.aranno
previste clausoLe per la partecipazione di im~
eVuSitide di aJlif1rip3Jesi che, per dimensione
de.Ue esi,ga'1ze Ìil1'telrne di s'erviiZi di ritratta-
l'1ento, pOSStMlO deslide\Dar,e di p[1oodervi.
paiftle ».
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Presidenza del Vice Presidente

(Segue C A R E N I N I, SottO'segretario
di Stato per l'industria, il cammercio e ['arti-
gianazo). Fin dan'inizio delle conversazi.oni
esplorative precedenti l'intesa tripartita,
CNEN ed AGIP nucleare (ooi !'informazione
era pervenuta per a<ltre vie), can azione con-
..;ordata, fecero .gli opportuni 'passi,ri,spetti-
v-amente presso CEA-UKAEiA e presso le in-
dustrie tedesche interessate, per sottolinea.
re l'interesse italian.o all'iniziativa e l'.oppar.
tunità di prendere diretta parte nelle con.
versazioni in corsa. Va infatti J:1Ìl()ordatoche
<>ranelle intenzioni del CNEN e dell'ÀGIP
nucleare, in armonia can la delibera del
CIPE del 2 agosto 1968, reailizzare per la 'se-
conda metà degli anni '70 un impianto in.
dust~iale di ritrattamento localizzato in Lu.
cania. Pier assicurare a taLe impianto, fin
dall'inizio, un carico di lavorosuffi.ciente
a consentire una gestione economica si do.
veya fare assegnamento, oltre ohe sul getti.
to eLicombustibile provieniente dal program.
ma naziona.Ie, anche su un'aUquota prove.
niente da oltre frontiera. Era peil'ciò essen-
ziale che di tale programma ital.iano e dei
suoi riflessi siUlllafutura o££erta di ,servizi
si tenesse il dovuto conto neHa liniziativa
t:ripa:rtita.

ALle pressioni italiane per un immediato
allargamento del negoziato 'si sommarono
analoghe rkhieste proveni,enti da Svezia e
Spagna. Si ebbe tuttavia la sensazione (che
i fatti poi confermaron.o) che il tripartito
cercasse dapprima un'intesa nel 'suo sen.o
per ,poi imporre agli ahri candidati le pro.
prie decis.ioni, seguendo la stessa prassi del-
l'iniziativa anglo-tedesco-olandese delle ul-
tracentdfughe nelca:mpo della produzicme di
l~ranio arricohito.

Finalmente, in due 'successive Tiunioni (a
Stoocolma il 24 set1embre del 1970e a Bonn
11 10 marzo 1971) !'in;tesa tripartita presen-
1ò ,le sue proposte a italiani, svedesi e spa.
gnoli invitandoli ad as,sooia<rsialla costituen.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

da UR:G il cui programma di aziane era già

"tato stabilito
Secondo tale programma i servizi di ritrat-

tamento sa,rebbero stati coperti, fino aLla
sua saturazione, dall'esistente impianto in.
glese di Windscale; sarebbe stato poi l'im-
pianto francese di La Hague (che, a quel
tempo, era in fase di iniziale costruzione) a
soddisfare le crescenti richieste del mercato;
quindi l'accordo prevedeva un'opzione tede~
sca per un terzo impianto commerciale la
cui necessità secondo le pre\éisioni sarebbe
sorta non prima del 1980-82.

Si iiloterà che dailila sroena era scomparso
l'impilall1to europeo di Eurochemk: di tale
pkcola àJnst'aHazione g;1j azi.onisti di maggio-

ranza fr3lncesi e tedeschi avevano chiesto
e ottenuto l'arresto delle attività motivan~
dolo COI11i forti pa:Sisiyi che il suo funzio-
namento comportava.

Le pJ1oposte deJI t,ripartito erano linaccet~
tabi,],j per CNbN e Agip nucleare: se irnfatti

era ragionevole avvalcI1si in um. periodo ini~
Ziiale delle capad'1à di tntÌ'tamen1Jo esistenti
(o tn fase di realizzazione) come era TI casa
per Wi:ndsc3Ile è La H3Igue, meno gi1ustif:icata
era 1'opzione tedesca per il terro impiaJI1to,
a £l'Onte ddla quale CNEN e Agip nucleare
ritenevano di avere alouni vantaggi (studi
già avviati, S]t'o slostanzÌailmente identMikat.o,
know~how autonomo rÌ:oa'VIato dagLi impiaillti
pi,loti del CNEN, decisione di massima di
-realizzare iUIJ1impli3.1.'1ItoinduSitriale già as-
sunta a HVelllo politI1oo).

Da 'parte ,rtaJli3lna si oontropmpos'e che il
terzo ÌJmpi,anto, da inser]}1e nell'aocordo, fos~
se rea1Ìiz:zJato Jà dove le ocmdtzioni tecniche
e ,fÌ1n1anZV3IliÌJeell131nOmiglioni sUi1la base di
cOlru£nonti ohi'ethvi. E, pokhè, in ooncTe1Jo,
s.olo itlalilarni e tedeschi 'avevano progetti per
un impi,anto ill11dus<trial'euna am.a1isi teanica
ecollOlm1ca poteva lia:nitaJ1si a due soli pro.
getti. Fu perciò avv:i,at.o un gruppo di lavoro
oongiunto ritaJ10~tedeSiooper approfondire tale
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confronto, Taile grveppo si è riunito quatt:t1O
vGlte nel cors'o ddl'anno, ser..za che fogg,e
pos8ibile raggiungere una oonclusione soddi~
sfacer.te: poichè, nell'ottobre 1971 era stato
firmato rl'atto co5titutivo dell'URG sulla bas,e
del programma già noto comprendente una
'::opzione tedesca per ]1 terzo impianto, e poi~
chè i tedeschi non assumevano un impegno
soddisfacente nei termini di una partecipazio~
ne industriale al terzo impianto sia che que~
sto fosse stato reaIizzato in Germania (parte~
cipazione italiana all'impianto tedesco) sia
che la realizzazione avvenisse in I talia (parte~
cipazione tedesca all'impianto italiano).

Oggi, a dist8l'ZEl di qualche anno da q1]e~

;:;li avw:,rìl['11en:ti s,i può affermare che il qua-
dro è carnhia,tc radica,lmente tanto da s'Vuo-
t2.re di significéllto l'azione mO'l1iopolistica di
VRG. Da l;n lat'0 l'espansione vigorosa dei
prog1'2,mn1i nuoJeari in tutto ]1 mondo oc;ci~
d.:;nta1e porta ad un fortisSlimo aumento del-
Ll àoma11.da di J:"it'Dattamento arI punto che si
sta verifkaJl1do una vera e propria crisi del
settore per l'offerta insufficiente; dall'altro,
D,na seri'e ài motivi che vainDO dalla S'alva~
gvardia ambien:ta:h:: alla necessità di isolare
;)crbnghi tempi S'corie yadioat.tive di lavo~
razio.ne dc,l rit:rattamentù £2. sì che si vada
affe~'mando la ,t,endenza a consi'derare il ri~
tratt:lme:nto stesso non più sotto il pl'OfiJo
C011lffiç)'oi-ak:, ma come necesS!ità tecnka da
risolvere per ciascun ;paese nell proprio am~
bito nazioD::tle.

Sono sintomatici al riguardo: la decisio~
ne (aprile 1975) della URG di non assumere
alcun ulteriore impegno contrattuale di ri~
trattamento fino ad un funzionamento sod-
disfacente dell'impianto francese di La
Hague; le difficoltà incontrate dall'industria
elettronucleare giapponese all'invio in Gran
Bretagna dei propri combustibili da ritrat-
tare; la soluzione di attesa adottata dalle
società elettronucleari produttrici, consisten-
te nell'immagazzinare sott'acqua il combusti-
bile da ritrattare.

Per quanto riguarda i riflessi che la man~
cata partecipazione dell'Italia all'URG può
determinare sull'aggiornamento delle cono~
scenze tecniche e sulla soluzione delle fu-
ture esigenze di ritrattamento connesse al-
l'impiego di reattori più avanzati, si ritiene

che, grazie all'estesa sperimentazione in cor-
so presso il CNEN negli impianti piloti EU-
REX ed !TRE C, gli effetti negativi saranno
estremamente limita ti.

N O :E. Domando di pa:d:3J1'e.

P RES I D E N T E. Ne ha .facoltà.

* N O È. Sono solta11lto IPé\!rziaLmem:te sod~
disf,aHo nel semo che Le date esposte dal-
l'onOlrevole Sottos,egretaniJo, rCon:fJ:1olI1tatreoon
,le maltà esistenti negLi ahri ,pa1es'i,ev;i,denzia-

no che in questo campo siamo in ritardo, e
c1eraherò di dimostmIìlo.

Innanzitutto il piano energetico nazionale
dedka a questo aJ:1gomento due oltre [pagme
~ che ho Le1to attentamen1!e ~ e c'è una

spmporziOlne trail numero di ques'te pagi-
ne e l'aHenzkme decHcata alle oeTI!tmli tlJJU~
dead vere e proprie. Questa ma11lcanza di
pI1op'Oirzi011i nel nosltir-O paese è viva amJohc
nelle tavole rotonde, nei dihé\!ttiti 'Sulla )SlÌlarm~
pa dove si cont1nua a ,pOlTIDetl'at,uea:rzirolI1ie'slQil~
tanto su11a oentJra1e 11Iltdea:re, dimen:tirca:ndo
che ril fenomeno nudeé\!re è IUn ddo lil quale
comincia dalla disponibiHtà dell\v:l1al11iÌlo,dal
suo aTriooMmemto, ,per arnivaJ:1e all''UJtiMzzo

11'~ma,oentrale, ,e che a 'V:aUe deLla centrale
ci sono adempimenti onerosi e difficili che
non esistono nelle altre produzioni di energia.

P,eoxhè dko che siamo ,in TitlaJrdo? Ebbemle
in Francia ho visitato entrambi gl,i impian~
ti di cui si sta paD]ando. A La Hague, a 30
~,hj,lometri ,da Cherboung, c'è un ]mpiamrbo Ichi~
mko che per una filirera funZJÌiCmagià (Ila £i-
lie,ra gaSigrafi te) e che ,sta 'Per entrare in
funzione anohe per la f.iHera ad é\!cqua l'eg1g1e-

1'3. Si tratta di un' opera che è oO!sté\!uadiieci
anni di lavO\ro.

Analogamente in Inghilterra a Windscale
c'è un impianto di questo. gener,e che èaJn~
dato ,in panne per un ,incirdJelli1Jeb:a,nalle che
però Sita causando .circa due anni di Tité\!rdo

pelI' l'entra:ta in funzione della £iIliena ad ac-
qua leggera, il qualle fumrÌorna ,per Ira pé\!rte
gas~g,rafite. Ebbene noi non abbiamo ancora
nuna e non abbiamo ,Eatto neppUI1e la iSloel-
Ta del silt'O. Ed è questo ohe nÙmipressiOlna,
onorevole Sottosegretario; infatti se almeno
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sapes,simo, e avessimo fatto tutti gli istudi
neoes<;a1ri a sor:reggere :una decis'io[}Je del ge-
neve. dove 'sorgerà quesito impianto, 1e fa!IIlo~
~,e piscine di cui l,ei ha pamlé\!to si po'treibbe11O
ooS>trruÌ:ren e si potrebbe lP,mndere dil,oombu-
sH.:bi,le dalle cenltra.1i il1Juc1e:a,IìÌquando que~
sto è esaurito, porrta:rlo din questo sito dove
sorgerà poi l'rmpianto, 'cOIlioe'n1:iral11idoin UI11

ll'I1i1ooluogo questi materlali n!On del ITIutto
facili, per così dire, da lasciare disseminati
per la penisola.

Ebbetne non conosiCÌamo netplpuIieÌll s1:to e
posso assicurare, per aver visto quelli fat-
ti nella scelta di La Hague, che gli studi
ne'cessaTi sono seri e lunghi, sO'prat'tutto pier
a 'J:1eSitHuz'ione,in maJ:1e di quella 'ParVe di li-

quidi, sia pure depurati per quanto umana-
mente è pO'ssibile, che prur sempre 'con:selr-
'~aJllJOuna <certa 'ra,dioattività.

BeI1tanto nilterrei che 'prima di ,w'tto biiS'O-
~~na arriva:re alla debÌlThÌ:2Jionedel sita; ilIlol-
tJ:1eoccO'I1reooncentrare le pisd'ne in questo
luago.

Avendo visÌ'tata questi due dmpi:anti oon
cura, ritengo che la non aJpp,artenenza al
Olub dei Tre, che si scambial11lo tm lora le
notizie, certamente ci porrà in condizioni
difficili in quanto accorrono, pressappaco,
dieci anl1li dal momento iiTh<cui 'Si dioe ohe
l'i:mpi~1'TIJtodeve eSri'stere al momento ~n cui
funzionerà I1ealmente. Questi dkci élIill1tÌsi
potranno utilme,nte sfrot!t'ruI1e oon l'ilIDilO'ne
con glli altri paesi..

Vorrei sottolineare le ragioni per le quali
do tanta importanza alla questione: esse
sono due. La prima è questa: ogni metro
cubo di residui Tadioruttivi ,che escono oome
combustibile dalla ,oentlrale, dopo il 'tlratta-
merr:tltosi riduce a 50 litri oome materiale che
ha una Lunga VlÌ'ta radio.attiVla. Il ,resl1Jo è
pooo penko10so e può CSise:t1e,mes:so lin UJ1
dmi>t1ero nudeare senza moltle 'PJ:1eoccupamo~
n, mentre, lripeto, la 'PruI1te deHca:ta si ridu-
ce da un metro ,cubo a 50,1it,ri. Da un 'PU[1to
di vista ecoLogioo tutti orupi'sco!l1o ,l,a Igraillde
importanza del fatto che 'SIi dimÌilllUÌJsoe ,La
qllarrti,tà di ma'teriaIe 'aHa quaLe piI1estrure
grande 'att'enzion1e. Ques.to è 'il primo mo1:iirvo
ed ill pill importante.

La seconda mgialil:c è la seguente: da que.
sto ,comhustibHe esauritlo sii posson:o esrtrrar-
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:re dei combus.tibili aTIicora aJtti a .pI1oduJ:1re
energia: dell'uranio non combusto e soprat~
tutto del plutonio. n plutm1lÌio, ÌilloltI1e, è il
combustibile che seJ:1virà negli anni '90 per
; 'reattori veloci, ,e c'è già mieI mOil1Jdo Ìintero
10Sip'auracchio per il fé\!tto ohe se nOlIl 'Siifa-
:r<a:1lillOsufficienti impiaTIi1:iidi ri1Jmttarrniento
non si potrà di'sparI1e di ,quantità sufficienti
di pluto[1i.o per avvia:re le oentrruli 'VIeloci.

Per questi due gruppi di lragioni, l,e ulile
811l1bÌientali e le aJltre di oonservazione del-
l'energia (parliamo di oonservazione della
'enerrgila, ma questa è UIlIa pI1atka 'J:1eale,!pelr-
ohèandiaJmo a vogliere oombuSltJibi1e ohe può
essere utilizzato e che altrimenti è lì inerte),
d1oV'nemmoessere spinti ad 1lI1l'azi1oiIl!epFl
OO1J!OI1eta.Ques.to sa:rà lungo e diffj,cHe pier-
chè ,in tutte quest,e lavOlrruzioni lin oui, con
deLLe Is.oluzioni, si oenca di <cavar fuOlI1il':ura-
nio e il plutonio, bisogna procedeJ:1e con gram-
de precauziane perchè s'Ono tutte ISOllurioni
l1aJdioattiv!e. Non pos:slia:mo OOTIJoentlramele so-
mZliorni, perchè così fiacendo da lUll la/t'O :ri~
drudamo il tempo deU'operazJiOlIlle, il che ~
gioVie'Vo,le ,sotto certJi pro£iJi in quanto trat-
tasi di. sos.tanze corrosiv,e, però Tislohiamo,
oonoent'randole troppo, di a:rriv<liI1ea punti
critk.i per quanto r;iguruI1da la IDadilOattiviltà;
tra grandi diffkolità oooo:rI1e peI1ciò andare
a 'so~gl[ieI1e<tra COThoentrazioiIli 'SlpilTIJtee meno

spinte. Inoltre, tmttal1ldosi 'sempre di un iaJm-
biente radioattivo, l'uomo deVle intervend,re

a dista:n:z!a, C'on mano'VIre 't!J:1as,meSis'econ ap-
parecchiature complicate; perciò, se succede
qualche cosa, la riparazione di un guasto è
lungh!sSlima. L'esempio di Windscale paria

chiruro: quasi due anni di i,nruttiVii,tà propliio
perohè sol.o dei pezzeHi di gua:ma diaooiaio

Inossidabile che contenevano .i,Loombus,ti-
bile IS011l0andati tI10piPo lo,ntano, :il1luna zona

dove non dovevano andare, producendovi
della radioattività non prevista. Per questa
riparazione si sta impiegando un tempo mol-
to lungo.

Gonduda, ono:revole :PrreSlÌidente, ausp.ican-
do almeno ques'te cose: prÌimo,che la 'Scelta

del sita venga fatta al più presto; secondo,
che !si faccia ogni sforzo per accedere alle

teoooJogJe ,cui halllillo dato luogo inglesi, fran-
cesi e tedeschi.
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P,er terminare, vorrei dirie che :l'iiillpia11JDO
tedesco cui ha alluso l'onoilìevo,l,c Sottosegre.
tal1io nasoe in una fi,Iosofia nuova: i 'tedc~
s,chi :Cioè pensano di costn1.1i,J:1e,l'impi:anuo ,vi.
cino alle miniere di sale 'cHe essi ihrul1inonel
Nord, Viicino al coonfine danes.e, e di initrat-
t'aJre il combusti:bile, prendere quei 50 lit~ri
a piÙ tbnga vitaoui aooennaViO 'Pr~ma e por-

t3'TIli.addirltturaneHe mini'flIie di saLe. Le mi-
C A R E N I N I, Sottosegretario di Sta-

niere di sale hanno il grande vantaggio di to per l'industria, il commercio e l'artigia-

non avere acque di perco]azione, e quin- Y!'lto. Com'è noto, l'es1genz:a di avvalersi degJi

di non v'è la possibilità che nei secGli l'acqua impiegati che attualmente lavorano presso

pOl'hi via la :radioattivhà, pelr 'Cui una voJta :

la segreterie. generale del CIP e che vengono

che il comhustibile giunge:s's.e su questo tÌim- retribaiti a fattura deriva dalla mancanza

piante ,sarebhe trattato e l!11'es,soa dimora di una pianta organica che assicuri la dispo-

in mo,do definitivo. È lJIna fillosofia nuova. nibilità di persol1ale necessario per porre il

moderna, che ev.iterebbe poi dei 'TIra.sporti Comitato stec;so nelle condizioni di operare

sempre 'Poco simprutlÌlCÌ. e di espletare le proprie funzioni con solle-
citudine.

A tale carenza si è cercato di far parzial-
mente fronte con una razionale assegnazione
ai vari servizi di dipendenti comandati da
altre amministrazioni e con l'assunzione di
fatturisti per le sole mansioni di dattilo-
grafia.

La citat8 soluzione ha consentito, almeno
per il momento, di svolgere una notevole
inoIe di lavoro che assume valori qualitati-

,
vamente e quantitativamente apprezzabili,
soprattutto ove si considerino i gravosi nuo-
vi adempimenti che sono stati negli ultimi
anni demandati al CIP.

Per ovviare alla esposta difficile situazio-
ne e per dare concreta attuazione a quanto
previsto dall' ordine del giorno in sede di

i approvazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato per il 1976, cui
fa cenno !'interrogante, con decreto ministe-
riale 2 dicembre 1975, è stato costituito un
gruppo di lavoro con il compito di predi-
sporre uno schema di progetto di legge in
ordine alla ristrutturazione dei fini, degli
organi e del personale del CIP.

Il gruppo ha già esaurito i suoi lavori e
Q'.lanto prima verrà sottoposto all'approva~
zione delle Assemblee legislative il progetto
da esso elaborato, che prevede, tra l'altro,
la sistemazione del personale che ha forma-
to oggetto dell'interrogazione, mediante as-
sunzione con contratti di diritto privato.

P RES I D E N T E. Segue Uin'i1ntel1J:1Oiga-
zion:;, del senatore VenanzlCit,ti. Se ne di'a ,lieto
tura.

A R N O N R, Segretario:

VENANZETTI. ~ Al Ministro dell'indu-
stna, del commercio e dell'artigianato. ~

Per cono:"Gere quah pI'OVVieclimenti intoode
uJ:1glen~emente adottaire per dalre oConoreta
3It:tuazione a qllanto prev,isto l1JJell'OIrdine del
gimtllo, accolto ,dal GOV5rllOnn s,ede di 3lppro- I

vazwne deillo stato di pJ:1evi'S'ion'edelHa 'Slpesa
dd Mini,sll'em de11'industi!1ila. del oomme:rcio
e dell a:rtigianatoper il 1976 (t'abella 14), Ti-
gLmrd,mte parte del pensonal1e iÌn serv,izio
premG il eIP (Comiltlato i'Tlt>ermini,s:teriale
prezzi).

Ri:sulta. infatti, aM'ilntenroga11lt1e:che non s.o-
, ,

cl ...' . 11''iO 11110nm e . a,Lo SInora seguIto 3I~ 'Ilmpegno

oont0IJuto nel predetto ordine del gionno, ma
che, di fa<tto, 'Vengono ,ese:uoitate pressioni 'Sul
persorrale interessato pemhè dkhiruni di ef-
heUuare pres:tazi:oni di datti.logra£ia ({ a fat-
Jura ". 'ment'r~ è ben InGlto che il pensiOnale
stesso È' permanentemente in serVl1zio !presso
J CIP COD ampiezza di ,compiti.

T'aIe situ'azione è cMaJramente ÌtnsiOsteni-
bHee mera v1gJia che in un' AmmmisltraziOlHC
dello Sta'tioSii possano cosÌ profondamente
violalre le pill e1ementad :JJ!orme di tutela dei
diritti e della dignità dei lavO'raJtod e non te-

nere in alcun conto \la volontà eSpifieS'Siadal
Parlamento

(3 -1922)

P RES I D E N T E. Il GOVieI1l1JOha £a-
i coltà ,di rispondere a questa ,intenl'ogazi:one.
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V E N A N Z E T T I. Doma<ndo di pa,r-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha ,faooltà.

V E N A N Z F T T I. OnorevoLe Sottose-
gretario, non pOlSSOdichia:;:1,uimi'soddrsfatto
ddla dsposta non perchèsila guasli dirventa-
ta una prassi che gli .1ThDemrogantinon sialIlo
soddisfa'vti delle 'risposte diel Go'vemo ma
pevchè .Ie1iha a,ffermato runa Gasa n'0n vera.
Non è rvero che queSito Ipersonale srv1Q'~ga'Sol-
tanto mansioni di dattillografia, quest'0 è H
punto partkolare; ques.t'0 pel1s'0m:ale V'iene
utili:zz,vto peer tutte le IDa!11s:ilOlniI1Ieoess:arie
all'iiDIterno ,del CIP. PeI'chè quindi riferire in
P.arlamento una cosa nan esattra? Lei lo Isa,
onorevole Sottosegvetario: .evidentemente
?li uffici del MinisteI'o cont,illllUano ,a dilrc
delle cose non v,ene. Qui abb1amo più di 50
perSO':1e,che svolgono un o.ra:r10normale al-
['inter;no del MinisteJ1O,che non halnno neslsu-
na garanzia dal punto di visita non solo diel-
la stabilità ddl'impiego ma neanche per
quanto -riguarda una assiÌsten'Za 'sanitarr;iìa.No
!lOs.tarite l'ordine del giorno che preseDitai
in occasione della discuslS>tone del bilalIlcio
del Ministero del1'indU'steria e nonostante Jè
110tizie che ora apprendo (un gruppo di
lavoro per il progetto di legge), a questD
personale n:el mese di gennaio è struta rat- I
la pervenire una dI'colare [LelIa quale si

I

faceva presente che doveva <pagare l'IV A
Dcrchè ahrimenti sarebbe andruto incon-
tro a severe sanzion:i. Si ,tratta di pemsO'~
.'lale che viene pag8Jto circa 100.000 Hn~
:;ll me~e che svolge nOI1male at:ti:viltà ,impie~
gati,zil8 alll'interno del ComHa1Jo lÌJJlterminislte-
]liale prezzi, che non gode di IllieS'5'UJnagaran-
zia. È 'poslsibille questo? Uattnirhuz~one di
JarvoI'i ({ a fattura» ha tutta :111111'a11.ralogioa,
non può essere quella di evadere la ,Legge,
o.nol1evole Sottosegretario. QueSlte personè
<;:voltglOnoi,l ]avOIro p!1ClSSOlil M~nilst'el'o dell'in-
dustria, non fuo:d di esso .come appunto av-

'~iene .quando i.l lavaro è oommissionato « a
fa1JtUlra ». Sono impiegati del MimJistero diel-
l'industria, che si recano tutte le mattine
presso questo Ministero, che svolgono la loro
attività normale e che non hanno nè garanzie
assicura-uive dal punto di VI~sta mall:a,tde nè

gamnzi'C di impilego. C'è 'Stato jJl !Caso di una
persor.a (sono senatone di Roma e per que~
sto l'ho segu'ìto in modO' particolare) che
.andalta in maternità è s.tata Lieenzi:aDa imrne~
d:i:aJtamente appunto prerohè [lIOn arveVia nes~
sun ra'Ppo'r'to di lavO'ro, TIleSS'Ul11!agaranzia,
TIiessuna pDospettiva. In più, .l1eaeTIltement1e,
è 'st1ata ingiunto di paJgam nv A, di Iteilllcre
una contahilità;riJs;petto 'a !Che oosa, fatture

di d1JE: cosa? Que'sto personaLe non sViolge
un lavoro misurabile sul piano quantitativa,
ma un lavol'o di orario. Come è possibile
sostenere che esiste ancora nel 1976 nel Mi-
nisterO' dell'industria, in un organo dello Sta~
to, una situazione di questo genere?

OnoI1evoi}e Sottosegrleta:I1Ì'o, non 'stOse .que-
s.to !gruppo di lavoro con questo rpil1Ogetto di
legge r1usiCÌ'rà a pOI'De temmine a questa si-
~uazliol1'e. Con iJ mio ordi,ne del 'gÌtoTno chie~
dervo due cose: innaifilZ,itutJto se el1a 'possibiL;
3,S'siiCurare una priorità di assullIzione per le
elsigenze d:~l CIP, come è SltJatlO'previ'Slto an-
che nlella deli.bera CWE del 2 m~gÌto 1975
per quanto riguarda il settore farmaceutico:
cioè .che non vemlga pveso 8Jhro pers:QITllale,

yUaJlora ve ne Sti'ane:cesslità, 'prima di questa
personale che è già pDesso i,l Mi.ni'stero .del
l'industria; in secondo luogo di g8Jranti\I1e nel
frat:teempo almenO' le oOlndizi'Onli normatirve
p:t1eviste per il persO'nale non di ruolo della
Sbato, cioè qu.an1to meno l'asslilSltenza 'Sani~
taria. Mi rendo conto delle ,situazioni ,ah~
abbiamo all'interno dei ministeri, della ri-
~'tr,etDezza dei fondi d1spon:ibitli. Ma è pOSisi~
bile questa s.ituazione? E poi fa.odamO' la
baJ1'tag]'ia dei 'prezzi, 1>abattaJglia dei co.nvroJ-
Ji con uno strumento di questo tipo, sfrut-
tarr1Jdoil personale in una maniera veramen-
te indeca,rosa (non SO,no .salito usare ,palrole
grosse) che dovrebbe colpire tutti noi come
parlamentari.

Ono~evOlle Sott.osegr:eta:riiO, 'CT'cdo che qual.

cosa di UI1genle s,i possa f,aJI'e per far usd:re
queste 'persone da una s,Ì'tuaziollle avrvilente

e soprattutto a,l di fuori delJa legge. Siamo

fuori deUa legge, non ho nessulllia difficoltà

a di:ohiararlo. Queste personesrvolglono 1'11:a-
voro pmsso il Ministero, 11lIegliuff10i del Mi-

nistero. Derva quindli diohiara'nmi assolluta-

mente insoddisfatto deUa sua ris'po'Sta.
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P RES I D E N T E. S~gue Uln'~TIlte;r'roga.
zione del senatore Venan~etui. Se ne dia let-
tura.

A R N O N E, Segretario:

VENANZETTI. ~ Ai Ministri dell'interno
e della difesa. ~ Per COI1Joscer,eqUiaLimi'suT~
le direzioni della pubbHoa skuI1ezza e dei
ca!ralbinieri abbiano disposto dopo dreoenti
aNentati dinamitar:di agIli impiJanti te1efo.
n]oi, ohe non solo siCoDf\~olgonrOLe st'I1Utture
5001a1i de1tlacoIletti'v1tà, ma costÌit;u;ilSiCOlllOun
vero ,e proprio attenuato aJUa s,]CUiI1ezZJadel.
lo Sitato.

Tali atti di sabotaggio, per l'importanza
dell'obi,ettd'Vo s.oelto e per rl"a:lta calpacità ,tec-
nica mostrata, denundano cMal1:;amente la
100ro ,appart,enenza ad un più rgieneI1alie di'se-
gno di provocazione e di eVleI1S1ionevo1>tiOa
co!>pi're ]0 Stato ed a sconvo1geI1e .l'or:di01lede-
moclGatko.

(3 ~ 1816)

P RES I D E N T E. Il Gove:m.o ha fa-
coltà ,di dspondelie a questa int1elI1rog,azione.

Z A M BER L E T T I, Sottosegretariù
di Stato per l'interno. .Nel corso degli ul.timi
quattro mesi dell'anno 1975, dn 'al10Uineai'ttà
d'Halla sOInostati oommess.i 'VaJriattentati
enD l'impiego di .ordigni illloe.ndJlariod esplo-
sivi ai danni di impianti 0ppUlre d,i a'l1'Ìo~
mezzi di propriretà della SW.

Infatti, a Roma, Milano, Genova, Padova,
Bologna, Pisa, Marina di Massa, Lido di Ca~
maiore e Napoli 'sono stati coLpiti centrali
telefoniche, impianti di « centraline », arma-
eh ripartilinee, colonnine e cabine.

JI/1laggi:oridamni ed un grave di!Sagi.o per
gb utenti hanno prrovocaito due attentati di-
na!IDit!aJrdi~edfircat1Sii nella CaprirtaJleil 13 ot~
tJobre contro 1a cenumle telefonica di viaJe
deIl'Axte, com la para:1i'si delle Hnee di una
intera zona deLla città, e i,l 4 novembre suc~
cessivo negli uffici della SIP di via Colombo.

Quest'ultin'}o attentaJto è stato oompiuto
da tre indivJ dui, due dei quali erano tra ve-
stiti da militari del corpo delle guardie di
pubbLica sicurezza ed uno si spaccia'Va come
fLtnzionario di polizia; con tale stratagemma,

simLÌJ13lJ1lcLo iU!n'islpe~ione.i orimina:Ii si intro~
ducevaJllo nelila detta sede e vi colloca'Vano
quattro Oj1dÌ!gni,di cui uno e.spLodeva palra1iz-
zaneta parte deL1a oellJDDailetelefOlTIlica.

Su 'tutti gtli episodi crimi[losi cui si è oc-
cennato gli ol'gaJni di pOllizila hanno avviato
tempestrirve ed accurate indagini, che prose~
guono attirvamente d'hJ:tesa con l'autorità
giudiziiWria.

l,rigO/rosi accer1Jamenti svolrti hanno !Smora
CODJsentÌito la idel1'trificazione degli autori de-
g1i IÌinoendi provocati nella notte del 28 otto~
bre scorso ai danni di alcune oOllormÌine por-
talinee rtelefoniche neLla nona di CaJsaliP'aloc-
co, a Roma, che causo.:rono l'interruzione di
cima 800 utenze telefoniche; si tratta del-
l'impiegaJto Cesare Ferl'e1ti di aJI1Jn~24, del-
l'impiegavo Bruno MasTIragosltÌino di anni 24
e dell'impi.egato FTanco BOillocO/I1e,pUJrle di.
aJHni 24, tutti risu1tan1Jl appaJ11tenenti a movi~
menti che si autodebinis'0ono extr:ap.arJamen--
tari disinÌiSitna. l'll partirool!aJJ:1ei,l Bon'Ocore
fa parte atTIirvadell coLlettiv.o « Lmea Rossa )}

di Ostia Lido, che ha stI1etti ~egaJmi con quel~
Io di via dei VoIl'sci di Roma.

La 'procura del,la R~pubblica di Roma ha
emeSiSO oI1dill1e di cattUIia a ca'rico del Fer~
retti, ohe Sii è 'reso irI1eper,ibile ed è attd'Va~
mente ri'Cercato, del BO/nooare, che è stato
ar.restato il 23 dicembre 5.o0:rS.o,ed ha ~ndi~
zi'ato di reato il Mastragostilll'o, senza peraJ~
tro emettere nei suoi oonfronti provvedimen~
tireSitri tt~vi de~la Mbertà peJ1sonale.

Altri tre giovani ~ e precisamente lo stu.
dente Arturo Balestra di anni 25, il geome~
tl~a Claudio Balestra di anni 20 e -l'operaio
Wallter Panza di anni 26 ~ sODlosta.tH [l,di-

viduati dagli organi di polizia e denunciati
alla magistratura per il danneggiamento di
aJcune cabine telefoniche, commesso il 24
ottobre in due centri della provincia di Ber~
gamo (Sarnico e Credaro).

Fin dai primi episodi di danneggiamento
di impianti SIP sono state impartite precise
disposizioni agli organi periferici di pubbli-
ca sicurezza perchè venissero predisposte
efficaci misure a protezione delle centrali
telefoniche. Idonei sistemi di vigilanza sono
stati anche stabiliti, di concerto con il Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni
e con il Ministero della difesa.
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PresÌdi fis,si sono sltati disposti a 1:Jutela
degli impianti più importanti, con !'impiego
anche di militari dell'Arma dei carabinieri.

Ai servizi di vigilanza concorre altresì la
Guardia di finanza, mentre la protezione di
alcuni centri di telecomunicazione è stata
affidata a reparti dell'Esercito.

In sede provinciale, le autorità di pubbli-
ca sicurezza hanno preso contatti con i di-
rigenti locali della SIP e dell'Azienda dei
telefoni di Stato, cui è stata anche prospet-
tata l'esigenza di attuare una funzionale vi-
gilanza da parte delle guardie giurate degli
impianti, nonchè di provvedere all'installa-
zione di adeguati sistemi di tele-allarme. Al-
cuni servizi di vigilanza e di pronto inter-
vento a protezione degli obiettivi sono stati
ripartiti, ai fini di una ipjùintensa e !Coordi-
nata azione di controllo, tra la Pubblica si-
curezza e l'Arma dei carabinieri; piani di
pattugliamento sono stati, infine, concertati
per una costante attività di sorveglianza, che
viene svolta mediante !'impiego di «volan-
ti» e di radiomobili dell'Arma.

Le suesposte misure, attuate col massimo
impegno da tutti gli organi interessati, anche
s,~ non sono valse a stroncare definitivamen-
te il fenomeno criminoso, lo hanno tuttavia
notevolmente contenuto, talchè nei primi
mesi dell'anno si sono verificati solo episodi
di non rilevante entità.

ASSIcuro oomunque che 'SaJI'àcontmU!ata,
nell'importante settore, la più assidua e ri-
gorosa azione di vigilanza.

Desidero, infine, richiama'm e cOIllftEm3lre
quanto ha dichiarato il Ministro dell'interno
nel corso del dibattito svoltosi in Senato
il 17 marzo scorso sui gravi fatti di \'Ìo~
lenza politica avvenuti a Roma e a Milano.
E cioè che l'Amministrazione dell'interno
iutende attuare il proprio compito di premi-
nente responsabilità nel quadro della vasta
problematica dell'ordine democratico anche
operando per lo sviluppo di una vasta ed
efficace azione informativa, per l'affidamen-
to delle tecniche di controllo preventivo e
per indirizzare puntualmente la lotta al dise-
gao criminoso di quei gruppi che si autoqua-
lificano nel modo più vario, ma che hanno
tutti la comune caratteristica del terrorismo

ideologico che è causa di grave turbamento
della società democratica e di pericolo per le
istituzioni repubblicane.

V E N A N Z E T T I. >Domando di, par-
Ja::re.

P RES I D E N T E. Ne ha faJcoLtà.

V E N A N 7 E T T I. OnO'lìevo.1IeSottose-
gretario, la ringrazio della risposta (anche se
arrirva un po' in ritaiTdo per cause eviJcLet..TJJte-
mente indipelnd!enti della 'sua ,e daUa mira vo-
lontà, cioè la crisi di Go¥emo) all'interroga-
zione, che era già stata messa all'ordine del
giormo iCon, direi, molta soHecitudine in un
momento più vicino a quello 'irn cui si erano
verifì.'cati i fatti. Ma 1'impor,tante è 'aprpunlto
richiamare un problema di, oI1dine giene.ra:le.
e IIlIon tanlto un problema di oI1dÌ1I1epélJrti-
colaI1e ipeochè quanto è avvenuto ,in queSiti at-

ten1'at'Ì alle oentraH e a va:rie sedi deHa
SIP, a mio gi'UJdizio e anohe secondo q;uan-
to riferito adesso dal SottosegI1etario, fa par-
ie evidentemente di runtentaltivo di t'UI1ba.

mento quanto meno ('se Inon di quakhe 00-
sa di peggio) dell'oI1dine demooratico. iEra
mia 'intenzio[JJe prendere slpunto da questi
episodi che avevano allarmato, come pur-
troppo molti a1t<ri, l' opinioTIiepubbHca per
vede:re appunto che cosa i,l Ministe:ro ,cLe:]l'lÌII1-
tenno int'endesse fare su un ~dlano ~iù ge-
nera:le. Quindi mi lrit,engo molto 's.oddisfal1Jto,
sop:rat1utto per racaeTIino iOhe ha £a1111o nel
finaLe della sua ~Ì's'P'osta alla mia Ì1I1JterI1oga-
zione che <riprende appunto. qruanto esposto
m quest'Aula dal miÌni's11ro Cossiga; d.oè il
probLema è quello delila plI1evemioTIie più aJn-
cara che del cont:rollo, molte vohe impossibi-
le. Sui ,singoli impiaruti. 'Pier la p:revenzione
questo ri'Ordinamento ded sepvizi di info.nrna-
zione credo ~ia vitale da un punto di vista
de:moorati.co ed all'che eHoontm1lo dei 1d:1r:itti
di informazione. Dopo che da parte di tutte
le forze politiohe sono ,state denundate le
deviazioni, in alcuni casi, dei ISeI:rvizidi s:icu-
lìeze;a, dei sreir'Viziin£ormati'V'i, [[)ion pOSS'Ì<éllffiO
certo priva:rci di quesiti 'strumenti ,indispeIllsa.
billi per qua:nto riguarda la pre'\liem:zione. Il
problema è appunto quello di un controllo
democratico '8ul10'10 in ,diriJzzo sul loro fun-
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zioruamento e sui loro obietJtivi. La ringrazio,
onorr'evoJe Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Segue un'intenro,
gazione del 'SenatorePilsanò. Se ine dia Jlet~
tu>ra.

A R N O N E, Segretario:

PIS~ANÙ. ~ Al Ministro dell'interno.
Premesso:

che,rulleoreO,30 di sab3lt06 dioemb:I1e 1975,
è stato compiu1to un attenta10 temronilstiJco
contro ,r.abitazioue dell'i<nteI1I1Ogante;

ohe, in seguito a tale attentalto (uLtimo di
una 'wrie dil1ett!a anche OOlThtI10la 'sede del :set~
timan31e « Candido », Igià di:struttla e dpiet:u~
tamente attaoca1tla ;in queSiti ultimii anni), l'im.-
i:erlìOgant1e Sii (>rivolto a'l .quest OIJ:1ediMi,l,ano
chiedendo quali 'Provvedimenti intendelslsc
prendere onde prevenir,e al1Jriep~sodi del ge-
nere;

che il questore di MUaIl1Joha irisposto 'Che
gli ol1ga:nismi da <lui di'Pcnden:1JiThan sono in
grado di garantire un effiden:te ,serviZJ]odi
preVlenzi<onee di represSlioJ1Je.data la Ipa'UlI'osa
carenn di uomini di cui ,dilspOlngono: non
piÙ :di 600 uomÌ1ni per Iturno, !SiLluna !po'Pola-
zione di olt~e 2 milioni di abÌJtan:ti;

che il questore ha consigliato 1'linremogan.
[e eli provvedeI1e « priiV'a:1JalIJJelllt1e» alla difesa

del giornale e de'Ha sua ahiJtaZiÌ1one,

'si cMede di sapeI1e:
1) che oo'sa si aspetti a [mJffol'zaI1e ,adegua-

tamente gli org2!ilici della Questura .di Mila-
I

no, chiamati a £ronteggiaI1e l'assalllto sempre
più 'volé1nto della crimmalÌità COffiUJ1Jee po-
li tiea;

2) se, nell'evkIiente Ì1mpol1Jenza,dello Stato
a garantire l'ol1dine ,pubblko, non si ir,iltloolga
inevitabile ~ benchè evidentemente .non a:u~

spkabile ~ -che i cittadiJni pJ:1olWedano pri-
vatamente alla difesa dei 100robeni ,e deli1a 110-
m incolumità 'personale.

(3 ~ 1:893)

P RES I D E N T E. Il GOVlemaha fa-
~'OJ.tàdi rispondere .a qU!esta i'nteI1Dogazi'OIThe.

Z A M BER L E T T I, Sattasegretaria
di Stato per l'interno. L'at1Jent'altoIter,roritstÌ'co

risaile aHe are 0,20 deLla Ino1Jte del 6 di.~
cembre 1975 quando vernva fatta esplodere
una bottiglia {( molotov » nell'atrio dello sta-
b]e d i civile abit1azione in via [Pier Capponi
n. 3 a Milano.

La deflagrazione dell'ord1gno manda;ya lin
frantumi parte della vetrata del portone di
accesso al palazzo..

SuJ posto intervenivano prontamente fun.
zionari della locale questura, del gabinetto
di polizia scientifica ed una squadra di pran~
to impiego del Corpo dei vigili del fuoco e
dal sopralluogo risultava che era stato in~
[ranto un quadrante in vetro del po'rtone,
attraverso il quale era stata lanciato l'ordi~
gno, poi esploso, come già detto, nell'atrio
del palazzo.

Nella circostanza, gJi organi di poliZJia ac-
certavano che l'.edificio lin questione è com-
posto di undici appartamenti, alcuni adi~
biti ad uffici, altri ad abitazioni private e
.::he al terzo piano dimora, con Ja propria fa~
miglia, 11 senatare Giorgio Pisanò.

Le indagini, sviluppate <conil più sollecito
I1npegno, non hanno sinora consentito di
::I:oquis1keconcreti elementi sugli autari del~
l'attentato. Esse, -comunque, saranno 'Prose~
guite con la massima cura, al fine di far pie~
na luoe sull' episodio e assicurare aUa gÌiu~
stizia gli autori di esso.

C1ma pOli J'a:ocenma ai ]JiI1eoedentiattacchi
a]la sede di Mi/lana del settimanale «Can-
d1do )}, che a:ttualmen te trov:a'si in vÌ1a De
Sa:notis n. 4, faccio rillevare 'Che in seguito al-
l'attentato consumato il 2 setltembI1e 1973
contro detta sede, preoedentemente ub.Lcata
il11v;ia BeHarmini n. 19, fiu dilsposto un ser-
vizio di pnoùezione da pa:rte delle forre del.
l'oJ:1dinc con caraltlere di canti,]]iui!tà.

Il 29 settembre 1975, in oonsiderazione
degli ,impegd sempre più assorbenti delle
iO[J~e di poliZJia per la tuteIa deH'armne e
del'1a 'sicUir'ezza pubblioa e soprattutto del
fatto che l110ns,i eI1aJnopiù r.Ì1pevute azIoni
di rappresé\lglÌJa oon:1.Jrola sede del ci1Jato set~
tim3lllia1e,il se1'vi7:10di v:igilanza venne modi-
ficato da continuativo a saltuario ed affidato
agIi equipaggi delle squadre volanti della
ques,tul1a e del nucl1eo radiomobi:le dei cara-
binieri, con la specifica d:Ìil'ettiva di effet-
ware pI10lungate 's'Oste 'SIUL1avia De Sanctis,
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~n ispec:ile nei1le adiacenze della sede in que-
S'tiom.e.

In ,tali sensi è MatJa data form3Ù.e as,sicu-
t1azione al \~e:tra'tOlrePirSaIIlÒ,e cioè: che sia
aHa sede del settimanale in via ne Sanctis
il. 4, sia al suo domidlÌ!o privato, !in via Pier
Capponi n. 3, verranno mantelllUt'Ì ,assidui
::>ervizi di vigi:lanza, aff1dati al1e pattuglie
,In oontinua attività di perlustlrazione neLle
varie zOln~urbane per i oampi,ti di preven-
/:'ione e eLi!repress'ilOmedi reat:i.

Quanta dichiarato da,l queSltore di MÌ'la'I1Jo
nella dI'oostanza di cui è £atto cenno nell'in-
terrogazione aveva, quindi, il solo scopo di
chiadre che, in cOU1's,ide:razionedei crescentiÌ
impegni inerenti aHa lotta cantDo 1a dila-
g::mte orrimh'lalità comune e poHtica, alle
preslsanti esigenz:e deLla tutela dell'ordine e
deHaSlkur'ezza pubblica, nonchè allla molte-
;)licità degJi obiettivi da vigilare, specie in
un'area meiJropoHt&.11Ja,come queLla di Mi~
]a~o, di dimensioni così riLevanti, sI deve
l1iconose~re l'obiettiva impO's.s1bilità di desti~
nane uomini e mezzi a p'I1otezione di perso-
nalità, ab1taziani ptJ1ivé\Jteo sedi varie, a tem-
po indeterminato.

Va fatto inoltre rilevare che una eccessiva
dispersione di unità per protezioni fisse com-
promette in misura considerevole l'operati-
vità sia dei gruppi investigativi che dei re-
parti per l'ordine pubblico, la cui efficacia
e flessibilità è condizionata da una politica
di impiego che non polverizzi le forze a di~
sposizione.

Per quanto riguarda poi la richiesta di
aumentare il contingente di militari di pub-
blica sicurezza in servizio a Milano, si deve
considerare che detta sede, in relazione alla
forza effettiva disponibile, è stata negli ul-
timi tempi adeguatamente potenziata anche
in raffronto con gli altri grandi centri ur-
bani.

R1tengo 'tuttavia doveroso ri1evane ,che lUna
politica del personale della polizia nazionale
che non tenesse realisticamente conto delle
condizioni umane, economiche, sociali ed
ambientali in cui si trovano ad operare i
componenti le forze di polizia sarebbe vel-
leitaria e scarsamente produttiva.

Nell'azione di rafforzamento dei contin~
genti di polizia destinati alle grandi aree

metropolitane del Nord, si deve quindi te-
nere presente che per il personale coniugato
si pongono gravi problemi, relativi all'alto
costo degli alloggi ed al difficile inserimento
in una realtà sociale dominata da un preoc~
cupante sviluppo della violenza, dove il ser~
vizio degli uomini della polizia si svolge fra
difficoltà considerevoli. Pertanto, tenuto pre-
sente che l'attuale reclutamento continua ad
essere caratterizzato da una domanda che
si sviluppa particolarmente nelle regioni me~
ridionali, una politica organica di rafforza~
mento dei servizi di polizia nelle zone che
registrano il più elevato tasso di criminalità
(al di là di azioni di rafforzamento congiun-
turale) si potrà ottenere, oltre che con una
riorganizzazione e ristrutturazione dei servi~
zi, con il reclutamento regionale in fase di
graduale attuazione, e con la realizzazione
del programma di intervento edilizio per le
forze di polizia approvato dal Parlamento
con la legge del 6 marzo 1976, n. 52.

Il Ministero dell'interno, comunque, non
mancherà di rafforzare ulteriormente i re~
parti di polizia operanti neJ capoluogo lom-
bardo, compatibilmente alle esigenze delle
altre zone del paese, egualmente investite
dalla grave espansione della delinquenza.

Circa, infine, la problematica del mante-
nimento dell'ordine pubblico nel paese, nel
richiamare le dichiarazioni rese dal mini-
stro dell'interno, onorevole Cossiga, in occa~
sione dell'ampio dibattito svolto si in Senato
i,l 17 marzo scorso, ribadisco che il Gove11Ilo
non verrà mai meno a quello che è un suo
primario, esclusivo e rigoroso obbligo: ga~
rantire il rispetto della legge, dei diritti e
della libertà dei cittadini con tutti i mezzi
a sua disposizione, secondo le norme vi~
genti.

P I S A N Ù. Domando di parLare.

P RES I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

P I S A N Ù. Onorevole Presidente, ono-
rev;ol'e SoUosegretado, [)jon 'sono Isoddrsfatto
eLerlladspos'ta per diViersi motivi. VOIr,rei di-
videre questo mio brev;e intervento i[1 dru,~
parti: la prima è quella oheriguialrda speci-
ficamente le aggressioni al milO Igi:ornale ed
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alla mia abitazione. Non ho mai chiesto per
la mia abitazione una protezione specifica e
continuativa da parte della polizia; essa era
stata data al giornale dopo una serie di at-
tentati che 10 stesso Sottosegretario ha da-
vuto ricordare.

P,elr quaI1lto riguarda inveoeiil disOOlrsQ più
Vé1!StiOdell'ordine pUibbl1co a Mila:na, debba
rioor:dare che pl1a1pria in quest'AUlla, 13 giOlr-
ni ta, al M1mstJ1a dell'ÌJnt,enna che er:a ve-
'1.1110.0.l'i'spondere sui primig:ravissimi £a:tti
8,ooadu ti a MiIaJno irl 15, io diis,s'it<estua1men te:
({ArUenziane, perchè da p3lrte degli extra-;p~r~
]a:mentari di sinilstra 'si ',sono al1iIlunciate diel.
lie giornate ,caMe». Less,i 'a:nohe un bnaJna del
({Quotidiano deli 1avoI'a'toII1i» in cui si dice-
va, con ,riferimento al giarna precedent,e, 15
marw: «La mobillitazÌione di ieri matrbina
è un ulteriore avver:tilmenua per li £asd:sti è
il Gaverno ,che Ie masse mi1:al11esisona di'sQ)o-
~te a ripetere la settimana 'noslsa dell'l3IpriJ.c
SCOT,W se dò si rende neoessa:rio. Il rpl'e-
fetta di Mi,l:ana Ama!l'i ed i suoi Laochè sall10
avvertiti ». Aggiunsi pO'i: «Le posso garan-
tire che questo avvertimento. è soltanto i,l
preludio. siour:o, certa, di qu~1lo che 'suoce-
derà a Mila.no TIeHe p:mssÌ!me settianane,
nan d1ca in seguita aid una ,quai1che IPl'avQoa-
Zilone, che nan ci sarà, 'ma in ,seguito al ,mi-
nimo inoidente che Isi potrà 'scatenar,e lé1!d
opera di ,chicchessia in quatunque punta
d'Italia ». E conclusi: ({Se il GO'veI1llia nOIIl

:"arrà in grado. di !restit:ui're un miniano di :oon-
vivenza civile alla città, 'se :il Governa lI1Ian
sa:rà in 'grado. di conseJJJti're rai mi.l:a:nesi di
lavmare e di produrJ1e, di vivere in pace 1l1ie'Ì
limiti che possono essene oO'llisentHà d!é1!Ua
8iltuaziane poli,tica e sodal,e .che 'esi'ste i'ndub-
biamente, quakhe cosa di bI1U1JtOsucoederà

''l MiIano. Dopo. nan venite a ;piangere, non
v,enite a dire che non vi è stato detta. Viav-
vis.iamae vi ha avvi,s,ato ». DalLlia paTte op-
pos1ta a1Ja mia qualcuno. di'slse: «Ma ,came
fa a sostenere che ci sarà qmdche cosa di
brutto a Milé1!Tha?». Rispos'i: «La dico per-
chè è già a.ccaduto e 'sta accadendo. ».

Neanche a fa-do. apposta il23 mama, 4 :gior-
ni dopo, vell'i\~a manda:ta ,aH'ospedale in ca-
ma un eXé'sponent:e del MavÌimBll'ua sOCÌ'al,e
itaHaCio, il dattor D'A:nge1a; il 24, ventiqua:t

tr'al'e dopo, veniva manda.ta a11'ospedaile un
COll's~gJiere di zana del Mavimenta saciale

italiana, De Le1Hs; e a questa pl'Oposirto £ac-
CiÌo ;presente <che a Milano. i cOlllsigHeri del
Mavimenta sodale nan ,poS'sona 'entma:re nei

consÌ'2'li di zona pe:rchè la foma pubbHoa ,nOlil
f in grado. di garantire la lam ill1lcolUl111iltà
pel'sonalle di fronte a oentiinai'a di 'scaJma-
nati che si affollano nelle sedi stesse quando
ci sono le riunioni di Consiglio. Il 25 marzo,
in successione rapida, prendendo spunto dal-
lo sciopero generale, si sono scatenati ancO'-

l'a gli extra-parlamentari di sinistra. Si sano
avuti gli assalti alle sedi della Riunione
adriatica di sicurtà e delle assicurazioni
Milano, si è avuto l'assalto all'esattoria co-
munale. Siamo di fronte alla tipica guer-
r1glia urbana sCé\ltenata da forze ,che indub-
biamente godono. di g.randi iproteZiÌO'ni.

Ci s,i Irisponde in questa 'sede me per dif-
fkoltà ,obiet tive la palizia nOl11è in grado. di
~a:r:antill'e l'ordine. In effetti ,1a ,polii:zi1a!nan
è in grado di ga:rantir,e .J'alI1dine 1n una città
come Milano.. Quando, ol11OJ:1evoleSottas<e!gre~
ta;ria, nel pieno cerut:ro di Mi.lano si IposslOl11a
5cateralre 4.000 o 5.000 Ipersone e aggredire
uffici Ipubblici, uffici del oomurr)Je (ha:nno ten-
ta>ta anche di a:rrivall'e alLa prefeUUira), aTri-
vatI a questa ,pun10, tutti i cHstOorsj che il
Ministero. dell'interna 'può ve11ike a fane sul-
Je difficoltà dI mabiliJtare, di reoluta:re e ,oosÌ
via non hanno più nessun 's.ens.o. U Gavenruo
o è illl grado. di garantive l'a:rdLne Q non la
è: di ,qui non si s.cappa.

Ma si deve fare un'aLtra valutaziane. Si
ha :paura di usa:re la forza !pubblLka. Iubtti
anche con sali 500 uamini ~ ai quali tple1r0

bistOgJ1a élJggiungere i ca:rabinieri, e oe ne
sona a Mi.1ano ~ non è possibile ,1asiCÌa:ne

la dtti'1 in balìa di ques1te bande. Oosa ci ve~
nite a ,mcconta:r,e di serv1zi a1ternativi, di
servizi di vigilanza saltuaria? Non c'è un ef-
fettivo servizio. di vigilanza. Parliamoci chia~
ro, onarevale Sottasegretaria, Milano è in ba-
lìa di questa gente. Ho detta il 17 marzo e lo
ripeta aggi: Ì'l peggio. deve anOOI1avenilre
A Mih:ma si <;!ta:nnopreparandO' delLe giar-
JJJatebollenti. Ci sana deLle sC'é1!denzepÌlUitlta-
sta pes'anti: c'è l'anniverslé1!ria delLa morte
deU'agente Ma'rino, Il'an:ni!vwsa:ni:odi Varalli
re.di Zib-eoehi, l'anni'VerSlario deMa marte del

nast:l'O Ramelli. Per agnuna di queste date
diobb:iJama a:spettarci gli talssalti degLi eXltlfa-
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parlamentwri di ,sinist'ra. Ohe ,cosa fa dilGo-
verno. ,come si ,sta or,gaù11zzaJlldJo,cosa pro-
met!te ai milanesi?

1; mai possibile che ogni vol,ta che si piI1ean-
nunrcic' una manif.estazione 'si deibba amrivG\Jrc
al dtamma? Infatti o la ,polizia non :1ntervk.
ne e allora i manifestanti fanno tutto quel-
lo che vogliono, oppure la polizia intervie-
ne e c'è sempre il rischio che ci scappi il
morto, che tra l'altro è cercato dagli extra-
parlamentari di sinistra. Oggi le polizie di
tutto il mondo sono munite di mezzi di re-
pressione e di prevenzione come i proiettili di
gomma, come gli idranti. Perchè a Milano
non si devono pi~ vedere gli idranti? Io penso
che un bel getto di acqua gelata serva a smor-
Z'cvremolti bollori; e t,ra 1''3hr.o spegne laillche
le bombe {( molotov ». Gli idranti li abbiamo
semptre avuti e nelle caseI"me ci :sono ,anOOlra;
pel10hè n on li usano :p.iÙ? PeI10hè 'si deve
semplie ,correre 111risohiocheill poliziotto per
difendelrsi dehba sparare? ,Pel1chè si delV~
5'elmpr~ rÌ'schia,re di avere il mOTIto? Usartdi
questi mezzi. Nella pacifica Svizzera la poli-
zia ha le armi con proiettili di gomma e usa
gli idranti. Perchè a Milano e a Roma non
devono essere usati?

P RES I D E N T E. Se:rrGìltOlI1e,Pislanò.
co[]duda.

P I S A N Ù. ConcLudo. QueHo che ld
ha detto, arloDevole Sottosegretiario, !slUllasi-
mazione mibnese, permetJta che gliela dka
(io la vi'vo da protagoni,sta dalila matltina al-
la sera), non sta in piedi.. Siiiamo in balìa di
bande criminali. Io ho già detto e ripetuto
che se verrò aggredito mi. difenderò, e non
posso che ripeterlo ancora. Basterebbe però
un minimo impegno del Governo, basterebbe-
ro 500 o 600 uomini in più e l'uso di mezzi
più idonei, anche tradizionali, ripeto, come
gli idranti, per ottenere qualche risultato. Vi
ripeto: provrv,edete in ,tempO' perohè il mes~
di apri.le sarà un brotto mese (per Milano e
per i milanesi.

P RES I D E N T E. Segue un'interra.
esazione del :senatore Ma:zz.ei. Se ne d:i:a WClt-
Iura.

A R N O N E, Segretario:

MAZZEI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. ~ Per iOonoscere quali ini.
z.iativE' siana state prese dal G0\J1el1ll0ilt:alita-
ThOper solleC'ital1'e interventi ,deHa Comuni.
tàeconomica europea d~retti ad wUBViilare
la orisi neil Isettore della produzione dell li-
mone ed i .conseguenziaLi 'rifLessi a::IJegativl
sull'indus:t'ria dei derivatd,.

Per C'OlThosoere, altJr,esì, 'se, in ,considera.
zione del notevolissimo 'irmpegnO' deUa Re-
gionre skiliana ~ che, con la IIegge 3 giugno
1975, fil. 24, ha adottata pr.orvvedimenti per
mrervenN .strutturarH nel s,ettOJ1e ~ i,l Gove/r-

~1'Onon ritenga di far .propria la proip'OSlta
di RegO'liamen10 ()Qiffiuni,tario av:anzata dalla
:;,7ieSisaRegione sidliana eon VOlto del 23 Imago
gio 1975 e quale interventa sia 'stato S'volto
perchè. so.I.1ecitamente, sia autorrizzara la ven-
dita agli imprendhori inrdustlrÌiaH dei qu:anti-
:ativi di :limoni ritimti d:all'AIMA sul mer-
cato, sì che le nosi:r~e Ìindustrie s'Ostemgana

C'osti 'pari a quelli di a'P'Pl1ovvigilOllIamenlto
deLle simiilari industrie isumniere, e ciò ad
,evital1e che gli industriali itali:an:i siano 00-
stretti ad importazioni di limoni, laggnava:n-
l~O la cris.i del se1Jtore ed a'UlIllentando, di
conseguenza, il gravame finanziariio per 11
FEOGA.

Per conoscere, linfine, ise, in taLe cOllItlesta
di grave orisL il Gaverno non 'rit,en,ga di pI10-
piO'llJ:1ewgli organismi oomunlÌ!ta<I'Ì di cOTIlcorr~
dare milSiure severe 'Per oomba1Jt!ere le s'OH-
st~cazioni d:eg,ìi oli es.sem;i,ali e, dailldo con-
creta 8:ttuazione al .principi'O ddla rp'rderen~
za per i prodotti comunri1tari, spesso ,ll'eglle.t-
to per i prodotti .tipirci del Mezzogiorno, di
impOlrre 'Obblighi di acquisto deli prodotrti
italiani: in 'Proporzione all'im,poIìtazione di
prodotti simiIari da P,aesi 'terzi.

(3 ~ 1844)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente,
onorevoli senatori, la Comunità economica
europea, con regolamento n. 481/75 del Can-
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siglio del 29 settembre 1975, adottato su ri-
chiesta del Governo italiano, ha previsto una
compensazione finanziaria (il cosiddetto pre-
mio di penetrazione) di 4,7 unità di conto,
pari a lire 4.027,90 al quintale, a favore delle
quantità di limoni çhe v,engO'no ooHOIcrotenei
paesi della Comunità. Tale concessione, in
un primo momento limitata alla campagna
di oommeraializzazione 1975-76, è stata ipiro--
prio in quesiti giO'rni estesa anche aLla carm-
pagna 1976-77 e il premio stesso è 'statO' eLe-
vato a 5,10 unità di conto, piari a liDe 4.615
per quintale.

Per quanto riguarda la legge della Regione
siciliana del 3 giugno 1975, n. 24, che è
stata promulgata senza attendere il parere
di conformità della Commissione CEE, l'ono-
revole interrogante sarà certamente a cono-
scenza del fatto che la stessa Commissione
della CEE ha osservato che alcune disposi-
zioni della citata legge non sono in armonia
oon la normativa oomunitaria.

Circa la proposta di regolamento comuni-
tario avanzata dalla Regione siciliana con
voto del 23 maggio 1975 per l'adozione di
misure intese a favorire la trasformazione
industriale dei limoni di seconda e terza
classe, inf'Ùrmo l'interIìOgante che il Mini-
stero dell'agricoltura e delle foreste ha già
sollevato la questione nella competente sede
comunitaria, chiedendo che vengano estesi
ai limoni i benefici attualmente in vigore per
favorire la trasformazione industriale delle
arance.

In proposito è stata raggiunta un'intesa
in base alla quale i servizi della commissione
della CEE realizzeranno un accurato e ap-
profondito studio sulla situazione generale
del mercato dei limoni nella Comunità e la
relazione conclusiva su tale studio verrà at-
tentamente esaminata dal Consiglio dei Mi-
nistri della CEE allo scopo di ricercare ap-
propriate soluzioni ai vari problemi che ver-
ranno posti, ivi compresa la possibilità di
concedere un incentivo inteso a favorire la
trasformazione industriale del prodotto.

Per quel che concerne invece la vendita
mediante ba:ndi <digara a oma dell'AIMA lalBe
imprese industriali delLe quant~tà di limO!ni
ritirate dal mercato dalle organizzazioni dei
produttori, premesso che, almeno a tutt'oggi,

le quantità di limoni 'Oggetto di intervento da
parte dei detti organismi agricoli sono molto
modeste (circa 7.000 quintali di cui metà già
destinata alla benefioenza), è opportuno pre-
CÌ<sa:Deche, per i limoni, ,dall'iniz10 della l1ego.
Ja:mentazi.one oomunitaria Iso:Ltanto [leUa
campagna 1974-75 (e pveci:samente dal di-
çembre 1974 all'aprile 1975) si ,sono rv;erificatl
l'itiDi dal mercato e comunque !per quanti,tà
minime: 6.589 quintali in provincia di Cata-
nia; 262 quintaJli in prorvincia di Messrina;
2.254 quintali in provincia di Palermo e 3.394
quintali in provincia di Salerno, per un to-
tale di 12.499 quintali, di cui circa 4.000 de-
stinati alla beneficenza.

È evidente che interventi di così ridotta
portata non possono certo compromettere
il normale approvvigionament'Ù da parte delle
industrie delle materie prime necessarie per
la produzione di succhi. Tuttavia il Mini-
stero dell'agricoltura, qualora la situazione
dovesse in futuro modificarsi nel senso pre-
vi'sto e paventato dailil'onovevole i[)ltel1I'ogan-
te, non mancherà di esaminéIJre lattentarmemte
il problema al fine di chiedere in sede comu-
nitaria i provvedimenti necessari per assicu-
rare la migliore difesa economica dei limoni
anche nel settore della trasformazione indu-
striale.

Circa il problema delle sofisticazioni degli
oH essenziali, il competente Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
ha fatto presente che in materia sono tut-
tora in vigore le disposizioni dettate dalla
l,egge'} agosto 1897, n. 378 e daillrelaHvo :vego.
lamento 15 luglio 1906, n. 483, in base alle
quali chiunque fabbrichi, tenga in deposito
o ponga in vendita essenze di agrumi che
~iano oommiste a sO'stanze 'eteDogernee, deve
indicare chiaramente la qualità e la quantità
delle commistioni sui recipienti che le con-
tengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture
e sui registri che le riguardano.

Inoltre le norme contenute nel decreto-leg-
ge 20 aprile 1936, n. 1591, pr,esmivolllo per
l'esportazione delle essenze di agrumi in
quantitativi superiori ai 100 grammi un cer-
tificato di purezza rilasciato daLla stazione
sperimentale per l'industria delle essenze e
dei derivati agrumari in Reggio Calabria,
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dal laboratorio chimico deIJa Camera di
Commercio di Messina e dal Centro speri~
mentale per le industrie delle conserve ali~
mentari e dei derivati agrumari. Quest'ul~
timo istituto non è più operante perchè da
tempo è stato soppresso dalla Regione sici~
liana.

M A Z Z E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Signor PI'esidente, OnOlI1e~
vale Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono
parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni,
sia pure ampie e dettagliate, del rappresen~
tante del Governo. Vorrei semplicemente e
assai brevemente sottolineare un punto. Le
autorità governative si riservano di esami-
nare e di studiare per eventualmente prov~
vedere.

Ora, credo che la situazione di crisi che
travagli a il settore sia così nota ed ampia
che quand'anche la si volesse studiare ed ap~
profoJldire ri/tengo che non ci V'D'I1rebbell11ol~
bo 'tempo.

Non vorrei, onorevole rappresentante del
Govlerno, che la p;reoooUlpazione ohe ho
mpp;r:esentat'O diventasse Ireahà; cioè non
vorrei che le nostre piccole industrie di
estratti agrumari fossero costrette ~ e que~
sto sarebbe una specie di insulto ~ dalla
]egge del mercato a dovere importare agru~
mi perchè fin quando il prezzo della materia
prima resta a questo livello ~ e si tratta
di un livello minimo per soddisfare le esi~
genze dei produttori ~ tali industrie reste-
ranno tagliate fuori dal mercato.

Ebbene, oggi sul mercato ci sono succhi,
estratti agrumari prodotti dall'Olanda, il che
significa che l'Olanda importa molto proba~
bilmente dal Sud America grossi quantita-
; ivi di agrumi, tali da poter falre iOOnCo.J1I1en-
za, nonostomte gli OlK1ri del viaggio, ai pro~
dotti della nostra agricoltura e della no~tra
industria.

E vef:lgo all'altro aspetto per cui la mia
~,oddisfazione non è totale e sul quale manca
peraJtro una risposta da parte dell'onore~
vale Sottosegretario; l'attuazione del princi~
pio della preferenza, in generale per tutti

i prodotti del Mezzogiorno, in particolare
per gil.ilagrumi è ,a!S'saipooo ,seguita. Un im-
p.egno da parte deHe aUltoriJtà governatiJve :ita~
liane in tale senso credo che sia opportuno
e necessario.

Con questa preghiera e con questo invito
ringrazio l'onorevole rappresentante del Go~
verno.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Murmura. Poichè sullo
stesso argomento verte !'interpellanza 2-0447
all'ordine del giorno, come già detto in pre-
cedenza, procederemo allo svolgimento con-
giunto dell'interrogazione e dell'interpel1an~
za. Se ne dia lettura.

A R N ° N E, Segretario:

M:URMURA. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Il rinnovarsi delle conces-
sioni di autorizzazione aH'importazione di
olio di oliva dalla Tunisia e dalla Spagna non
solo provoca le più alte proteste degli olivi-
coltori italiani, i quali ~ specie quelli cala-
bresi ~ vedono nel raccolto del corrente an-
no 1975 una delle poche ancore di salvezza
per il loro deficitario bilancio finanziario, ma
costituisce operazione economica in netta
perdita.

L'interrogante chiede, pertanto, la revoca
dei lamentati provvedimenti e di conoscere il
parere del Governo sulle linee di difesa della
olivi coltura italiana.

(3 ~ 1821)

GADALETA, MARI, DEL PACE, CIPOLLA,
CANETTI, SCARPINO, ZICCARDI, PINNA,
POERTO, FERRUCCI, MAFFIOLETTI, GOR-
BA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Premesso che, nel quadro gene-
rale della crisi che investe la nostra agricol~
tura, particolare gravità assume quella del
settore olivicolo per effetto delle pesanti con-
dizioni di mercato dell'olio d'oliva; della gia-
cenza di forti quantitativi di prodotto del
1974, che si valuta attorno ai 700.000 quinta~
li; delle assurde importazioni di olio, per no-
tevoli quantitativi, che sono già avvenute e
che si profilano tuttora, proprio all'inizio del-
la nuova campagna; dell'invasione del mer-
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cato da parte degli oli di semi, il cui prodotto
base per la fabbricazione viene pemltro im~
portato dall'estel'O; della mancanza di un'or~
ganica politica di difesa e di potenziamenl0
del settore dell'olio di oliva; della mancanza
di necessari interventi a favore dei produtto~
ri agricoli e dei loro oleifici sociali che in pri~
ma persona sopportano le conseguenze di
tutte le azioni speculative che gravano sul
settore;

considerato che i provvedimenti decisi
dalla CEE, relativi ai prezzi, all'ammasso ed
allo stoccaggio dell'olio d'oliva, oltre ad es-
sere per alcuni aspetti gravemente discrimi~
natori, non sono tali da determinare suffi~
cienti condizioni di ripresa del settore e del
mercato,

gli interpellanti ch1edono di IOODioscere
dal Governo ,la sua posizione in merito alla
grave situazione denunciata e se non ritenga
necessario adottare i seguenti provvedimen~
ti, da considerare come fattori decisivi a de~
terminare le condizioni per una sollecita ri-
presa del settore olivicolo:

1) misure per il risanamento del merca-
to dell'olio d'oliva, attraverso programmi di
riorganizzazione, ammodernamento, consor~
ziamento della piccola industria frantoiana,
ed un'adeguata azione per propagandare le
caratteristiche organolettiche ed il consumo
di tale prodotto;

2) una più equa determinazione dei
prezzi da parte della CEE e la rivalutazione
del coefficiente di qualità dell'olio, specie
per l'extra~vergine e per il fino;

3) un adeguato fondo per lo sviluppo
olivicolo, che deve essere gestito daJle Re~
gioni;

4) una radicale revisione dell'attuale
meccanismo di erogazione dell'integrazione
comunitaria di prezzo, che va trasformata in
integrazione di reddito per le aziende conta~
dine coltivatrici, e, in au'esa di ciò, l'ilITlme~
diata modificazione degli attuaJi criteri af-
finchè !'integrazione di prezzo sia destinata
a coloro che dimostrano di avere compiuto
tutte le necessarie operazioni colturali, aven~
do come parametro le giornate di lavoro ef~
fettivamente impiegate negH oliveti;

5) un ulteriore contributo sullo sloc~
caggio dell'olio d'oliva, oltre quello già con~
cesso di 1.714 lire al mese;
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6) misure per riportare !'industria di
lavorazione e trasformazione presso i luoghi
di p'roduzione, uti,lizzando a tail,fine i fond~
regionali della CEE;

7) un serio impegno, attraverso una
nuova politica, per lo sviluppo della coopera~
zione e dell'associazionismo, nonchè per ga~
rantire particolari stanziamenti per le opera~
zioni di credito agevolato, anticipazioni su
merce, fideiussioni, eccetera;

8) il sollecito pagamento delle integra-
zioni di prezzo relative a tutte le annate de-
corse;

9) una nuova legislazione che stabilisca
un diverso criterio per la classificazione de~
gli oli d'oliva;

10) una revisione della politica delle im~
portazioni per impedire i gravi turbamenti
di mercato, come quelli finora verificati si, e
per stabilire non solo le eventuali quantità
complessive da importare, ma anche i tempi
e le modalità dell'introduzione in Italia del
prodotto, attraverso oommissioni gestite dal~
le organizzazioni dei produttori.

(2 ~ 0447)

G A D A L E T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A D A L E T A. Onorevole Presidente,
onoJ:1ervo,leT3ippres'CllItante del Gorverno, ono~
revoli colleghi, con la nostra interpellanza
albbi,amo voluto sottO'lineaire ohe nel quadro
generale della ,orisi economica e plJ:lQid'l1Jttival}
seHm,e olivicolo a JiVlel10 nazio.llIa'le è colpi-
to in modo ip3Jrtkolare.

Ritengo che non può sfuggire il fatto che
perdurano manovre ed azioni speculative che
tendono a favorire la 'slITlobilitazione e la
dequalificazione della produzione dell'olio di
oliva a tutto favore dell'industria olearia,
provocando ulteriori, gravi conseguenze per
l'olivicoltura italiana e meridionale in parti~
colare a causa ~ diciamolo francamente ~

della politica di disimpegno verso q',lesto im-
portante settore da parte del Governo.

Dobbiamo aggiungere che riteniamo che
le mh;ure straordin:aTie adot!tate nei mesi
scorsi relativamente all'intervento den'AIMA
ed all'aiuto per l'ammasso volontario non
hanno alleviato la pesantezza del mercato
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poichè da un lato hanno escluso dal confe-
rimento proprio la grande massa dei picooli
coltivatori a tutto vantaggio della speculazio-
ne; dall'altro lato hanno favorito :ancora una
volta la Federconsorzi.

Per questi fondati motivi noi del Gruppo
comunista abbiamo ripetutamente richiama-
to l'attenzione del Governo sulla gravit8. della
crisi del settore, sulle necessarie misure che
si dovevano adottare per una nuova politica
olivicola nell'ambito di quella più generale
che interessa la nostra agriooltura.

La situazione economica del paese nonchè
quella dei produttori agricoli si è ulterior-
mente aggravata. Ed allora come non con-
siderare, onorevole rappresentante del Go-
verno, il rapido e oostante aumento dei co-
sti cli produzione, oome non <considerare
l'invadenza continua e la riduzione notevole
del prezzo dell'olio di semi sul mercato, le
importazioni di oli deqrualLficati e ~ampanti
volute dall'industria olearia e dalla specula-
zione? Il Governo come è intervenuto al ri-
guardo, con quali provvedimenti, con quali
iniziative concrete intese a frenare la grave
situazione? Ecco che nella nostra interpel-
lanza ancora una vollta S'OIUedtiÌamo11proble-
ma ,che occonre una poHiti'Caorganica, IOheoc-
conr:ono interventi adeguati per Ila difesa del
reddito contadino, il pagamento rapido del-
!'integrazione comunitaria e la necessaria
modifica del suo meccanismo attuale, il con-
trollo sui costi dei mezzi tecnici e una po-
litica di mercato che attraverso l'intervento
dell'AIMA, adeguatamente ristrutturato, ga-
rantisca prezzi accessibili e prodotto genuino
al consumatore, allo scopo di rilanciare il
consumo di massa dell'olio di oliva.

Abbiamo indicato nell'interpellanza propo-
ste oonorete, che sono la J"iSlU'ltanzadeUe 'SioeI-
t,e e delle i:nizia:tive che si sugge:risoOllO
da parte dei produttori agricoli, dal movi-
mento cooperativo e associativo, daUe gran-
di organizzazioni professionali dei produt-
tori, aocolte e sostenut,e dal Gruppo comu-
nista come eIemenN ,essemi'ali per Uiscire dal.
Ja grav,e situazione di orisi del setto~e, per
liberare i pmdutrtori ,agricoli ed i oonsuma-
tori dalla dilagante sp'eculazkme.

Voglio etenca:rvi rapidament,e alcuni pun-
!i ohe hanno interesse 1C0nor:etoper J'a:zJ1o-

ne che si propone. Prima di wtto oooorre
una oarresponsion,e da parte del10 StaJto ai
produttori che conferiscono olio di oìiva al-
J'interven to di un pnemio di qruaJlità per tal,e
prodotto; noi proponiamo che questo pre-
mio di qualità per l'olio extravergine di oli-
va sia intorno alle 10.000 lire al quintale e
per l'olio fino vergine fino a 5.000 lire al
quintale; dobbiamo tener conto del paga-
mento oontestuale dell'integrazione per la
qua,lit2 dell'oHo <conferito e dell',apertuma del-
l'intervento ai pkcoli produttori, abolendo i
limiti fissati per l'olio extravergine di 5
quintali, di 10 quintali per l'olio semifino, e
di 20 quintali per i lampanti, con definizione
degli incentivi alle associazioni dei pmdut-
tori e alle cooperative perchè possano do-
tarsi di attrezzature necessarie a svolgere il
servizio di assuntori e pagare l'olio conferito
dai produttori. Occorre la riapertura dell'am-
masso volontario, dando possibilità alle as-
sociazioni dei produttori e alle cooperative
di utilizzare mezzi finanziari e credito age-
volato, specie nella situazione attuale del
terremoto finanziario e dell'ulteriore stretta
creditizia, per corrispondere anticipazioni ai
soci sull'olio conferito ammassato e per re-
perire le attrezzature adeguate. Anche in
ordine a questo problema indichiamo la de-
stinazione dell' olio ritirato: l'olio conferito
all'intervento deve essere utilizzato in fun-
zione di scorta regolatrice della condizione
del mercato, quindi l'AIMA dovrà immetter-
lo sul mercato al prezzo di intervento, mag-
giorato delle sole spese di conservazione, per
favorire la distribuzione e il consumo anche
attraverso enti, comunità e così via.

lno!t're, abbiamo espr:esso ,l,e nostr:e ipne-
occupazioni per quanto riguarda il pro-
blema delle importazioni dell'olio, in ,par-
ticolare quelle fatte in questi ultimi mesi e
quella che si propone in questi giorni con
il disegno di legge governativo n. 2417 per
l'acqu3sto di 200.000 q'l1iÌ'l1Jtalidi 0110 dalla
Tunisia. Al riguardo, il Gruppo comunista
ha chiesto !IIlOdifiche ail. disegno di Ilegge
in parola in relazione ai controlli da effet-
tuare, alla spesa che si deV'e sostener,e, rulla
utilizzazione di questo olio, in modo che non
siano ulteriormente danneggiati i produttori
agricoli, i contadini e i consumatori, non-
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chè i pescatori della Sicilia, della Puglia e
delLe aiLtnezone del paese ,interessate alil'ac~
,cordo sulla pesca definito oon ,la Tunis.ia.

In Commissione abbiamo ampiamente il~
lustrato questa nostra posizione perchè la
condizione del merca\to è g~alVle.Vii [sono
notevoli giacenze della produzione del 1974-
1975 e non possiamo sfuggire al fatto che la
campagna 1975~76,che si è conclusa nei mesi
scorsi, ha dato una produzione oomplessiva
di olio intorno ai 6 milioni di quintali. Ora
noi vogliamo dirIo con estrema franchezza:
la crisi del mercato dell' olio di oliva oggi è
divenuta drammatica e bisogna tenerne con-
to. Non si può continuare ad ignorare fe~
nomeni gravi. ,fatti eLiquesta pontata ,che in~
vestono il paese e soprattutto illMezzogiorno
d'Italia. Ma, onorevol'e mplP'resentante del
Govenno, nulla dke il fatto del calo notevole
dei ,consumi de:ll'olio di ollilVa,<cheè di ol,tm
ill 30 per oento ris.petlto aMo stesso peniodo
dell'anno scorso per il dÌJmilliUirtopotere di
acquisto dei salari e degli stipendli e per la
,riduzione del prezzo degli oli di ,semi che
oggi registrilamo sul mefcarto? 1[1qruesto iqua~
dro consideiriamo con preoccupazione il
fatto che l',anno ,scorso rimportazimre di
olio dai paesi terzi in Italia ha raggiunto
1 milione e 300.000 quintali e che dal 1o no~
vembre 1975 al 15 gennaio 1976 oltre a que-
sto milione e 300.000 quintali sono stati im~
portati altri 110.000 quintali nonostante la
grave crisi. Og,gi ,si aggiunge ,ill fatto che
raccordo sulla pesca con la Tunisia impone
!'aoq'llisto di altri 200.000 quintali di oLio da
immetteJ1e sul mercato italiano.

AHara non si può contÌJnuare oon questa
poliltica; si avverte 1'esIgenza di pr:ecisli im-
pegni e scelte del Governo per affrontare i
problemi del settore nel qUG1jda:-odelLo ISlVilIUJp~
po economico e della si:tuazio11JeIgenemle del~
LaD'os.tlraagrko1t'llira, per Ulna,rClipi;daripresa,
per la specializzazione e la qualificazione del
prodotto; la modifica del regolamento co-
munitado ls:eadllto ormai da divelrsIÌ al!1Jni,la
necessità di una scala di prezzi che rivaluti
la qualità del migliore olio di oliva sulla base
di coefficienti maggiormente differenziati ri~
,"petto a quelli attuali, la necessità di un nuo~
vo meccanismo di erogazione dell'integrazio-
ne che sia più snello, r:.pido e democra-

tico, prevedendo con forme idonee anche una
diretta partecipazione di base alla elabora~
zione e alla definizione dell'integrazione dei
prezzi.

OccOll'lI'euna vera pol~tica di rist,rUitturazio~
ne e di programmazione nel settore che ser-
va a stabii:Lizzare H melJXato, ad allargalre i
consumi, a valorizzare la funzione sociale del~
la olivicoltura sul piano dell'occupazione,
del reddito contadino, della difesa della pro~
duzione; la realizzazione urgente dello sche-
dario olivicolo, il riconoscimento giuridico
delle associazioni dei produttori olivicoli con
poteri reali, perchè possano essere dotati di
potere d'intervento ed operare quindi sulla
produzione per la trasformazione e la com~
merdaJizzanione deLl'olio ,di oliva.

In questo quadro si considera anche la
necessità della ristrutturazione dell'AIMA per
una sua nuova funzione sul mercato e nella
politica dell'intervento. Inoltre riteniamo sia
OIrmai indilazionabile la neceslsità della dsti~
tuzione di un fondo nazionale (lo diciamo
con forza) per lo sviluppo della olivicoltura,
da affidare alle regioni per la formulazione
di piani regionali di sviluppo olivicolo soste-
nuti con programmi di miglioramento delle
strutture di produzione, di tmJsfo["mazione,
di commercializzazione dell'olio di oliva, di
difesa antiparassitaria da realizzare con la
partecipazio[1Je diretta deHe as:sociazioni dei
produttori e delle cGoperative, con program~
mi regionali di promozione, di avviamento
e di sostegno dell'associ&zionismo e della
cooperazione; la necessità, ancora, di una
nuova legge che semplifichi l'attuale classi-
ficazione degli oli di oliva e istituisca la de~
nominazione di origine per gli oli di qua-
lità <conla 'pl1omozione ,di iUIllaadeg;uG1jtaed effi-
cace campagna di puibblicità per l'olio di oli~
va e per H suo consumo di massa. E a <comple-
tamento di queste 'Soelte per una poliHca
organica per l'olivicoltura, riteniamo impor-
tante considerare ed affrontare anche i pro-
blemi che riguardano la trasformazione e il
potenziamento dell'industria olearia, in par~
ticolare per quanto riguarda l'intervento del~
lo Stato e delle regioni per concreti aiuti al-
la piccola industria frantoiana. perchè attra-
verso il necessario ammodernamento e con-
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sorziamento siano ridotti i costi di lavora~
zione, aumentate le rese, migliorata la qua~
lità dell'olio, e una diversa funzione dell'indu~
stria a partecipazione statale con la localiz~
zazione di nuovi impianti di lavorazione nelle
stesse zone di produzione e in rapporto di~
retto con le associazioni dei produttori e le
cooperative di prima lavorazione.

Voglio richiamare l'attenzione del rappre~
sentante del Governo su questi problemi
segnalando l'eccezIOnale gravità della situa-
zione attuale e l'insostituibile funzione del~

l' olivicoltura specie nel Mezzogiorno in re~
laL.ione alle questioni gravi di oggi che ri~
guardano l'occupazione, gli aspetti produt~
tivi, gli aspetti di mercato, la necessità del~
l'aumento del reddito contadino e la difesa
dei consumatori. Considerando questi pro~
blemi si deve tener conto del fatto che con
la produzione olivicola sul territorio na~
zio naIe e in modo particolare nel Mezzo~
giorno vivono oltre un milione e 200.000
produttori agricoli. Vi sono decine e decine
di migliaia di lavoratori agricoli e di addetti
alla lavorazione e trasformazione delle olive
in olio, vi è una importante e diffusa piccola
e media industria ed un notevole numero
di organizzazioni, di strutture cooper2.tive e
associative nelle diverse zone del paese e in
modo particolare nel Mezzogiorno.

Onorevole rappresentante del Governo,
oonClludiendo fiUustlrrazilOlI1:edi questa [1(}stra
lnterpellanza voglio ribadire che si tratta
di una produzione che a livello nazionale
11a un valore medio di oltre 550 miliardi
di lire all'anno. In questo quadro abbiamo
esaminato gli aspeìtti di mercato, quelli pro-
duttivi, della politica delle importazioni; la
necessità della revisione del regolamento
comunitario. Emerge da tutto ciò l'esigen~
za di una nuova politica programmata, e
che il Governo e il Parlamento devono af~
frontare subito per uscire dalla crisi e per
la ripresa produttiva e di mercato, per una
remunerazione del reddito contadino e per
sottrarre i consumatori dall'azione delle
grandi concentraz;ioni e dalla speculazione,
per propagandare il consumo di massa del~

l'olio di oliva. A tale scopo occorre dare po~
teri e mezzi finanziari alle Regioni per sal-
vaguardare e sviluppare la produzione oli~

vicola nazionale e meridionale consideran-
dola una reale iliicchezza di oui il Paese ha
hiiSog[1o.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere all'interrogazione e al~
l'interpellanza.

F E L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agrIcoltura e le foreste. Signor Presidente,
onorevoli senatori, chiedo scusa, anche data
l'ora tarda, se dovrò, tenuto conto dell'inte-
ressante, complesso e attuale argomento, non
dico un po' dilungarmi ma essere molto arti~
colato nella risposta anche per poter dare
un contributo alla chiarificazione di questo
comparto della nostra economia che indub-
biamente in questi ultimi tempi ha avuto
un gnos,so ,y;ill,ievlOnel dibaUi,to sulJ'ecOlI1omia
generale del paese.

Innanzitutto debbo dare delle indicazioni
circa la vicenda del settore dell'olio d'oliva
per localizzare lo stato di crisi. E non vi è
dubbio che uno dei principali motivi sia da
ricercarsi nella contrazione del consumo, fe~
nomeno che ha colpito non solo l'olio di
oliva ma tutti i consumi alimentari ivi com~
preso in una certa misura anche queUo del~

l'olio di semi sul quale appunto c'è un parti~
colare riferimento circa la crisi dell'olio di
oliva.

Gli elevati prezzi ai quali veniva commer~
cializzato l'olio di oliva alla fine del 1974
hanno finito per incidere negativamente sul-
la domanda, principalmente nel momento in
cui il rapporto di prezzo tra l'olio di oliva
e l'olio di semi, pervenuto al livello più cri~
tieo, ha costretto il consumatore a ridurre
il consumo dell' olio di oliva, oppure, in al~
cuni casi, ad utilizzare le quantità che aveva
precedentemente tesaurizzato, nel timore
che, in periodo di accentuata inflazione, i
prezzi potessero ulteriormente aumentare.

Occorre aggiungere che la crisi economi~
ca ha provocato profondi cambiamenti anche
nella mentalità dei consumatori ed è soprav~
venuta in un momento in cui questi erano
già predisposti ad una revisione dei compor~
tamenti di acquisto, non più soggetti alla
spinta consumistica ma caratterizzati da
maggiore sensibilità al prezzo. Buona parte
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della nostra popolazione continua a spendere,
pressappoco, la stessa cifra abituale, ma ma~
novra sulla qualità. Più precisamente, essa
abbassa a mano a mano il livello della scelta
fino ad incontrare il prezzo con il quale rie~
sce ad acquistare la stessa quantità di ali~
menti, saltando, se non riesce in questo in~
tento, in campo alternativo, come è avvenuto
ad esempio, nel settore delle carni bovine,
il cui consumo ha registrato una contrazione
del 25~30 per cento.

È in tale ottica che va visto lo spostamento
sempre crescente della preferenza del consu~
matore verso altri oli e grassi vegetali, che
vengono offerti a prezzi più convenienti e,
quindi, più competitivi.

Di non rilevante consistenza, invece, tra
le cause deLl'attuale crisi del settore appare
quella dell'influenza negativa esercitata sul
mercato nazionale dalle importazioni di olio
di oliva proveniente dai paesi terzi.

In proposito, occorre intanto rammentare
che normalmente la produzione nazionale
non è sufficiente per coprire il nostro fabbi-
sogno di olio di oliva, ed è quindi necessa~
ria fare ricorso ad importazioni dall'estero
per quantità che mediamente superano il mi~
lione di quintali. La quasi totalità di queste
importazioni hanno sempre riguardato olio
lampante, per la ragione fondamentale che
oltre il 50 per cento dell'olio di oliva consu~
mato nel nostro paese è costituito dal tipo
denominato commercialmente {{ Riviera »,
per la cui produzione l'olio lampante rappre~
senta la indispensabile materia prima (85
per cento espresso in olio raffinato).

Ora, è noto che l'olio di oliva è assogget~
tato ad una organizzazione comune di mer~
cato, la quale, per quanto riguarda le im~
portazioni, pur basandosi sul principio della
più completa liberalizzazione degli scambi,
tiene conto, in un articolato meccanismo
di prezzi, dell'esigenza di salvaguardare la
nostra produzione di olio di oliva.

In particolare, l'affksso di prodotto pro~
veniente dall'estero è regolato da un prezzo
di entrata, fissato ad un livello che deve
permettere la formazione, sul mercato inter~
no italiano, di un prezzo di vendita del pro~
dotto importato ad un livello non inferiore
al prezzo indicativo di mercato. Quest'ultimo
prezzo, più !'integrazione, dà luogo al prezzo

indicativo alla produzione, che assicura ai
produttori olivicoli la giusta remunerazione.

Quando il prodotto estero viene offerto a
un prezzo inferiore al prezzo di entrata, al-
l'importazione viene applicato un prelievo di
misura pari alla differenza tra il prezzo di
entrata e il prezzo del mercato mondiale.

Pertanto, non si tratta, come ritiene il se~
natore Murmura, di rinnovare o meno, con
decisioni nazionali, autorizzazioni alla im~
portazione di olio di oliva, ma di assicurare

I che, nel rispetto delle regole comunitarie, sia
salvaguardata la nostra produzione di olio
di oliva. È questo, appunto, l'obiettivo perse~
guito dal Governo e in particolare del Mini~
stero dell'agricoltura e delle foreste, che ha
seguito, fin dal suo insorgere, la crisi del set~
tore, adoperandosi attivamente perchè venis~
sera adottate le misure idonee a superarla.

In questo quadro va considerato l'anticipo
al 27 giugno 1975 del prezzo di en:tr2Jta v<di~
do per la campagna 1975~76. Tale anticipo,
infatti, ha comportato l'applicazione di pre~
lievi alla importazione di entità tale (all'ini~
zio oi~l'ca 30-35 mi:la hrle a,l qUlilltl8.il'ee erra del~
l'ordine di 58 mila lire circa al quintale) da
scoraggiare l'importazione in Italia di olio
di oliva, tanto che, nell'anno testè decorso, le
quantità di prodotto complessivamente im-
portate (circa 600~700 mila quintali) non rag~
giungono nemmeno la metà di quelle impor-
tate sia nel 1973 (1.875.000 quintali) che nel
1974 (1.837.000 qui[]tah). (InterrUZlcne da!~
l'estrema smistra). SOllOèat,i, mi pare, inccn~
testabili. (Interndone del senatore Del Pa~
ce). E infatti noi stiamo dando una indicazio~
ne di come vogliamo difendere il nostro pro~
dotto a livello della nostra economia nel con~
testo europeo; altrimenti non possiamo con~
tinuare ad andare avanti a invocare l'Europa
per alcuni fatti e poi negarla per altri; diven-
teremmo un paese autarchico e questo nessu~
no lo vuole. Questione a parte costituisce l'ac-
quisto di olio di oliva della Tunisia, resosi ne~
cessario per favorire il rinnovo dell'accordo
triennale sulla pesca italo~tunisino e il ristabi~
limento di buone relazioni con quel paese,
nel quadro della nostra politica mediterra~
nea.

La questione, come è ben noto, forma og~
getto del disegno di legge concernente ap-
punto {{ acquisto di olio di oliva dalla Tuni-
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sia» attualmente all'esame del Senato della
Repubblica (atto n. 2417/S) e su di essa si
sta svolgendo proprio in questi giorni, una
ampia ed approfondita trattazione presso la
Go.mmissio[];e agnicaltuiIia di queSito lramo del
Parlamento.

Comunque, il problema di una più efficace
regolazione delle importazioni, come pure
quello di una nuova legislazione che stabili~
sca un diverso criterio per la classificazione
degli oli di oliva, trovano il Ministero del~
l'agricoltura concorde sulla necessità che es-
si vengano esaminati e risolti nell'interesse di
tutto' il settore olivicolo.

A questo proposito, giova far rilevare che
il Consiglio dei ministri della CEE nell'ultima
sessione del 2~6 marzo 1976, ha adottato, a
seguito di nostre reiterate richieste, un re~
golamento che, in attesa di una revisione or~
ganica di tutta l'organizzazione comune del
mercato dell'olio di oliva ~ e quindi pure

del regime delle importazioni del prodotto
dai paesi terzi e dei criteri di classificazione
dell'olio di oliva ~ sostituisce, fino al 31 ot~
tobre 1976, l'attuale regime delle libere im-
portazioni con un sistema di aggiudicazione
che consenta di valutare, in una misura più
adeguata alla reale situazione del mercato, e
il livello dei prezzi e le quantità di cui il mer~
cato nazionale ha effettivamente bisogno.

Per quel che concerne la linea di difesa
della nostra olivicoltura, è da ri,levare che il
Governo si è già adoperato per l'adozione, in
sede comunitaria, di una serie di misure ido~
nee che hanno riguardato, oltre al citato anti~
cipo del prezzo di entrata, la concessione di
LInaiuto allo stoccaggio privato dell'olio di
oliva e l'aumento dei coefficenti dei prezzi
di intervento delle quantità di olio extra e
sopraffino. La quantità minima di 5 tonnella~
te, fissata per l'ammasso privato dell'olio di
oliva da una specifica norma contenuta nel~
fapposito regolamento comunitario, è stata
Jla quantità minima che si è potuta ottenere
dalla comunità, che avrebbe voluto fissarla
ad un livello più elevato.

È tuttavia da cOIlsiderare che tale limite
non costituisce un impedimento, essendo si
previsto che la domanda per la concessione
del premio può essere presentata da vari pro~
duttori a tale fine raggruppati, e ciò anche
allo scopo di evitare che l'eccessivo fraziona~
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mento dei contratti rappreSientasse per l'or~
ganismo di intervento un aggravi o che, in ul~
tima analisi, si sarebbe risolto in un ritardo
nella corresponsione del premio stesso.

Quanto alla misura dell'aiuto stabilito per
,l'ammasso privato, è da rilevare che essa è
scaturita da una accurata analisi dei costi di
stoccaggio dell' olio di oliva e la sua determi~
naz10ne i[1 1.714 hI1e per quintaLe ,al mese è
stata il risultato che si è potuto conseguire
dopo una serie di lunghe ed estenuanti trat~
tative in sede comunitaria, durante le quali
gLi altiri partners e r1a ,stessa Commrssio.ne
della CEE avevano sostenuto come congruo
un premio addiritura di 800 lire per quintale
al mese.

Un altro problema affrontato e risolto in
sede comunitaria è stato quello relativo alla
revisione dei coefficienti di maggiorazione e
riduzione dei prezzi di intervento delle di~
verse qualità di olio di oliva. In proposito,
giova rammentare che la regolamentazione
comunitaria prevede che, per determinare i
prezzi di intervento delle qualità di olio di
oliva div:eI1sredalla qualità standard (semi,fino
con 3 gradi di acidità) occorre applicare dei
coefficienti di maggiorazione per le qualità
di olio «extra» e «sopraffino» e di ridu-
zione per la qualità di olio lampante.

Ora, se esistevano ragioni valide per au~
mentare i coefficienti di maggiorazione per
gli oli di oliva « extra» e « sopraffino », al~
trettanto valide risultavano quelle che avreb-
bero obiettivamente giustificato una consi-
stente riduzione dei prezzi di intervento degli
0I1i lampanti.

La soluzione che la delegazione italiana è
riuscita, attraverso partioolare impegno, a
fare adottare in sede comunitaria tiene conto
della salvaguardia dei redditi di tutti i pro~
duttori olivicoli, anche di quelli cioè che, nel~
le regioni olivicole più povere, producono
soltanto olio lampante.

In particolare, mentre i coefficienti di ridu~
zione da applicare ai prezzi di intervento de~
gli oli lampanti sono rimasti sostanzialmen-
te invariati rispetto a quelli precedentemente
in vigore, sono stati aumentati da lire Il.662
a lire 18.854 al quintale e da lire 5.831 a li~
re 8.570 al quintale i coefficienti di maggiora-
zione per gli oli « extra» e « sopraffino », i
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cui prezzi di intervento risultano ora fissati,
rispettivamente, a lire 141.156 e a lire 130.872
al quintale.

A sua volta, il prezzo di intervento dell'olio
lampante di 3 gradi di acidità risulta fissato
in lire 116.303 al quintale.

Si tratta di pI1ezzi di 'Ìnterv,001JO sufficien-
lemoote remuTI.era:tivi, ai quali VialaggÌ1mta, si
int,ende, !'integrazione di ,HJ1e30.029 aI quilIl~
tale per la campagna 1975~76. E questi 'sono
dati obiettivi sui quali non pOSSiOGl'OeSlsetl'Ci
f1è dd,seus's'Ìoni nè eoaezjoni da :£are.

Rispetto a quelli preoedootemente in vi~
gare, questi Iprezzi hanno ,siUlbÌ1:o:unaumento
che, 'per l'e di'Verse qualità, VlaJ1iadal 55 ,al 60
per lOento, il che :sta a dÌimoslt:rare 110,sfOlr:m
ri:l,eV'ante compiuto dalla nost:m deLegazione
in sede ,cOlmunitaJ1ia peJ1chè t'a.LilivelLi di prez.
:w venissero accettati anohe dai nostri part~
ners e da\1La'stessa CommissiolIle della GEE.
È bene tener 'Presente qui!l1Jdi che ~ piI1ezzi
d'int'ervento cOSltitlU:iscO!l1JOrpiI1ezzi :mmÌimi e
che rauspido è queLlo ohe i pmdurlJtmi ["ie~
Slcano ad esitar,e Ìil proprio prodotto Thelliibe-
:(10mercato.

Per la prossima campagna 1976~77, !I1!ellla
ri:coDdata sessione del 2~6 marzo 1976, <ilCOIIl~
Sligllio della GEE in materia di 01io d'oliVla ha
adottato nuO'Ve milsiU're ohe pomte:mamo alla
concessiO!l1Je di un"mtegraziorr1!e di pmezzo, il
cui impoJ:1to 'risulta aumentJato in misura del

2'1 per cento ris\p,etto a q:ue11o 'attuail,e, \p,er
cui Ìin va1me assoluto ,J',intetgDaziO!l1Jepasselrà
da lÌiDe30.029 al quintaLe a line 36.300 al quin-
taLe. Nonostante ques,to Irir1evante aiUIIDIento,
vi sarà :anche un aumento dei prezzi oomuni,

uI'a i quali quello d'intervento, eLioltI1e 2.000
llÌire alI quintale, cui va aggiunrt:o UIIluLter:iJore
a:umen to dei coefficientri di maggiora:zioJ1Je per
gli oli « sopraffino» ,ed « ,extra» ,ohe ipasrSlano,
rÌJspett'ivGliIDente, daHe attuali Hire 8.570 'e rliire
18.854 per qu:iJnt:alere darLi.11e9.050 arlire 19.910
per quintale. Inol:tre Il,elffiatggioll1aziO!I1!imensi-
1i applkabi:li ai prezzi d'inteJ:1Vento, di en1ma-
ta e lindi'oativo di meI1cato, paSISleranno da [irre
942 per qUÌiD!taLe~nese a li:iJre1.014 per quin~
taLe-;mese, !per un numero 'oompLessivo di die.
ci mesi.

È :evidente, oThOlr,evoli,sooato["i, :ahe in sede
eLieSGliIDedel progetto di Irevi'SlioDiedelrl"attiUla~
le mganilzzaZJione rdeH'ollio d'IOil:iv:a,ohe la
Commi!ssione si è impegn:artJa a presentare

prima della nuova campagna, v,erraamo af-
fronltiati tutti gli ralltri p.rolblemi ohe Sii pon-
gono per la milgliore difesa deLLa nostra r()M~
vkoltrura, specie nei rsettolri ,che riguardano
Uina piÙ idonea classificazione degli oli d'oIli~
va ,e l'is.tituzione di associazioni deglli olivi-
eoltori da utilizzare quali s1Jrumenmsi'a di
"LtDJamigliore tutela deLLa Diostra IpiI1Odumone,
sia per affiancaI1e eventual1mente r OI1gGliDLSmO
di intervento ai fini di una piÙ Irapida Icor;re-
spolIlsione deltle 'Ì1IlItegrazioni di ipI1ezzo.

Per quanto Iriguairda l'azione per pll'o\pa-
ganda1re :le oé1'mtteristi:ohe onganolettiooe e
jl consumo del p:mdotto, assiouI1O che il Mi-

l1Ii'stero dell'agrrircolltura, in élIpplioazione del-
Il'a:rtioollo 2~novies deLLa legge 4 agosto 1971,
n. 592, ha già in corso di pr,edisposizione una
campagna rpromoziOlDJale per ri:1anciaJ1e l'uso
dell'oilio di oliva pres.so i cOIDJsurrnatolri.È UITI
a:J1gomento di attualità ,e siamo già avanzati
per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione.
È dJO'Veroso però avvel1tÌ!re Iche non è possibi-
le puntare indefinitamente 'suLla carta detUa
qualità 'poi.chè anche ,le abiltiUdÌini consumi-
srtiche piÙ ilIlveterate debbono :tiare ri conti
con lIe possibilità .di 'spes,a de~Le [GliIDigHein
un rmercato in cui la Hhera iCODlCOJ1Lenzadi
prodotti 'piÙ economici è determina'Dit'e nellla
scelta del consumatore.

Certamente piÙ efficace, .o lélI1meno sru:g:ge-
stiva, per l'assorbimento del ip~odotto da
paJ:1te del consumo :aplPwe una prolitioa di
integrazione di .reddito :per le aziende COllJta~
dine tOoltivatriai ohe pel'metta loro di :esÌJtare
iil prodotto ad un Iivel:lo di Iprez:w ,taLe da in-
oidere aDlcora nella s.celta del COl11JslUlIDatore.
Comunque la rkhÌiesta di una ,tna:sfìO\liIDazio~
ne dell'integrazione di pnezzo dell'olio di oli-
va ,in integrazione di ~eddito delrLe azmde
olivioole si inquadra nell',alTlipiio 'conteslto di
una ll't'visioI1le genera/le deLla poil.1Jtka agrko-
]a comune. Per quanto dguarda il setwJ:"e

iln qut".stione, tale richiesta pone tra l'aLtro
i1 problema di accertare se e in qual,e a:ni:slUlm
un'integrazione dei lledditi IIld settore olivi-
coLo, in sostituzione di un'int1egra:ziOlIle di
prezzo, sarebbe in 'grado di asskiU'rwe un
prezzo al consumo ,t-aileda permettere la rOom-
meJ1ciaHzza:zione dell' oIlio d'oliva :Ìin CIOTIIcor-

renza con gli altri oli vegetali. A questo
prolposito nOlIl vi è dubbio ahe :la sQpiI'awi-
venza ddl'olirvi!oolltura pa:ssa 'sO:PraJttutto at-
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tlraversa i,l mantenimentO' e tllIìaftìorzamenlta
di un'a'J1ea di consuma adeguata.

Sempre in tema di ,integrazione di lpJ:1ezza,
di cU!i Clilpunta ,8 dell'inteIipelllam:za, 'One è il
punto più 'rill<evante, si soUeailta il pagrumen.
to per le annate ,deoorse; ,r,ammento ohe la
procedura per ,l'erogazione del henJe:ncio, a
partire dall Plìodatta deUa iCamipagna 72-73,
è stalta sille1liita dalrnuova sistlema mt,roda,tta
aonil deoI1eto dd Prresident,e de!il,a Repubbli-
ca 4 ,luglio 1973, In. 532, ,seoondo il quale l,J
p,agamento deLle in1Jeg,raziOlDiiV'iene di,sposto

da1l'AJ:MA a mezza di as'segni CWCOllaTi'l1011
trasferibili emessi sulla base di elenchi dei
p'rodu11Jmi, sulle cui domande sonlO staJti
adattati, dagli uflìci ed enti incaricati del
servizio di ,ilstruttoria le MquldaziOlne,g1],i aHl
definitO'ri.

La .pr1OoeduJ:1aè stalta poi uMeriormcnte ac-
celerata con 1',en1Jrat:a tn 'V'igore del deoJ:1eta
del President'e della Repubblica 27 dicembre
1974, n. 727, in virtù del quale Il,e'samme do.
vute dall'AIMI\. CligJliaventi diiJ:,i:tta a IÌliitOlladi
integrazione di 'prezza nan possono 1{$lselre
sequestrate, pigmorate a fommaJ:1e oggettO' di
pravvedimenti oaute:lalri a fermi lamminils.t,ra-
tivi.

A seguiita di ciò possona iOonsidenatrsi g:ià
esaurite le operaZJ:uoni n~l<atiV1eal1la lca:m;pa-
gna 1972-73, mentJ:1e stémna ,per canJOl:udeJ:1si
quelle riguardanti la campagna 1973-74, ad
eccezione di 'talune lliygioni neLle quali pter~
malITgana difficO'ltà di ordill1leambientale, con.
sistenti prilllc:iJpalmente nel fatto ~ahe mohis~

"i:me domande (in 'ru1cune p:mvinde fina a,l
60 ,per Icoota del tatal:e) ve:niglOl1iapresooltate
inoa:mpleite della prescri:tlta documenta:lJione.
senza che gli interessati si premurina di cam-
pLeta'rlle can la saHedtudine ,che salliebbe 'é\JU~
s,pkabile, mail'gré\Jda i T1petuti invi,ti lora lri~
valti dagM uffici red enti incClirioati del:1e OIpe~
raziani di istruttaria e liquidaziane, can cam~
p\ren.sibHe aggravi a di Ilavora per ,gli uffici ed
enti medesimi e canseguenti ritardi.

In talre si'tuazione, in attes'a della lJ:1ist,J:1ubtu~
::-aziane dell' AlMA, attuaLmente in :awal1:7Jata
fase di 'stludi'O, non si può che assi,curalre ch~

J'AIMA provvederà con la massima ISOlUedtru.
dilne, carne sta ,da Itempa ~aoenda pur nella

nata ,penuria di personalle, al pagalmerrto del-
le nimanenti domande man!O a ma:nJa che Je

pClrverra:nna gli dell'chi delle domande liqUii~
elate da parte dei 'PI1edetti uffici ed enti.

Int'anta è prevediMle cnt'ra b:revissimo
tempO' !'inizio dei 'pagamenti I1eII:athnialle dIO-
mande rig;ué\Jrda,l1iti l,a ca:mpagna 1974-75 per
la quale gli uffici e gli enti :Lnc3JJ:1catihanna
gIà preannuncia'ta l'invio d,eti primi elenohi
di liquidaziane.

Plra i fa!Hor~ che si ,riflettono sul meocato
del,l'oHa di oliva meritana di lessere lCans!ide-
rati quelli relativi alla coltivazione che inci~
dona sugli alti ,coS'ti all'origine, nanchè quell.
li dell'industria olearia ,che incidona 'SulJa
cc.mmercializzaziane.

I proh1emi nellat'ivi ai1lestruttur,e di prO'.
duziinr:e 'potra'l1rlla ara trovalie aldegiua:ta so1u.
l'ione nelil'ambita deUe dilSipasizi'Oini 'previ!st0
dalla dke.t.tiva sul1'ammodemamenta deHe
étziende agricale, recepilta nel nostma ordina-
mento COInla legge 9 maggiO' 1975, n. 153.

Misure intese ad agevalare la riarganizza-
ziane. l'ammade~namenta ,e il,oalll'sorziamen-
to della piccala industria franto.iana a me~
~Jw a favorire la castiltuzione di oldfici ~n
torma associativa dei 'PI1Oduttori, man posso.
Ha ohe esser,e vistecan favore dal Ministero
in mlazione aMa pos.sihillità di inserilie in Ital
modo i produtJtor,i aSlsaoiati dii,rettalmente
nellla fase di comme:roializzazione del p\rO~
datta edi valorizzare quaHtativ:amente Il'IOUa
di o]irva di pregia. È bene lramme:ntalie però
che la competenza iill materia è ora delle :J:1e~
gilOlJJiin seguito all'entrata in V1igore del de~
oreto òeolPresidente deJla RerpubbJka 15 gen-
:laio 1972, n. 11.

D E L P A C E. QuandO' ,la Ilielgigesarà a:p~
provlata.

P lE L I C I, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Il trasferimento per
qua:mto rigualrda l' aI1g.an:uzzaZJiane del11e ini
ziÌative collettive SiUparere delle 'r:egioni 'per
l Hnanziamenti pr,:v,i,s1j,i dal FECSA. S,(;10
fatti acquisilÌ'i dal 1972. Questo meaoanÌismo
è scattata can la legge n. 11 e vai la sapete
megiliio di me.

J,l MiniistlelI10invleoe ha glià a:t:tua:to numero~
si pil1oglJ1a:mmidi ,i:ntm'vle1nto a,i, sensi deJl'arti~
.oda 8 del pi,arllioV1emcten. 2. con ila dispo!D.ibii-
lità finanziaria lI1eoata da:1l:aI.egge 7 agasto
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1973, n. 5J2, ,ed ha ora in COirso, ai te.rmini
dell'antioo,liO lO~ter dellla ,legge 16ottobrc
1975, n. 493, un .altro programma di intervcE~
ti a sos.t,egna di, !ilniziative di p,rodu.t.tGlti agri~
aowi Iper la camme:rc1a:lizza:ziane deLl' olio di
oliva. Pertanto 1e cOOiperatiiVe e i lara con~
sorzi aperanti nel s.ettOlne po1malllll!a benefi-
da'ne, ave ne rica~]1a:na /1e candizioni, deLle
provvild!enZJe recate. cL211'Citato 2.r>t.i.lCiollclOoter,
deli1a Illegge n. 493 del 1975, ,consistenti in CO'll-
tributi nelle spese per il trasporto e la lava-
razione delle olive e per la conservazione e
commercializzaziane dell'olio di oliva nell'an-
nata ,agmria 1974~75.

Inoltre gli organismi COQPelra'tiVii potran-
no, 'beneficia:ne di un concorso \001 pagamento,
degli interessi sui prestiti contratti per la
concessio,ne di an1Jidpi ,ai 'soci IconfellentI
nella misura del 5 per cento della somma
presa a 'PI'estita.

Passaas!Sioura:r;e che ill Ministero eSa!Il1ine~
rà con la ma,ssi!ma s.aUec:iJtudine lIe domande
inalt~ate dai p:redetti ollganisrrni ooapera'tlivi
per i,l trami te dei competenti russessoJ:1rutiIre~
gio,nrul~ al fine di pOl1:re le coopemtiv;e mede-
sime i:n grado, di supelrarel1apiidrumente \Ledif-
ficoLtà ecanaillliÌChe in cui veIis,runa a 'Causa
della davorevole !Congiuntura.

Per quanto riguarda la concessiane dei cre-
diti agevalati a favare delle aziende agricale
.che operano nel settlo,I'e oHvilco,la, premesso
che la materia investe la diretta campetenza
delle regiani, rammento tuttavia ohe .i,lMini-
~tera d.eIl'agrico,ltura e .deLle foreste, alLlo
s'Copa di consentiIie rulle ,regioni medestme di
veni,lìe irncanrtro alle esigìenze delle diVieI'se
oategorie agricole, ha ,promosslO il'emama:zio.
ne del deoreto-legge 24 febbraio, 1975, n. 26,
convertita nella legge 23 rupdllie 1975, n. 125,
che aM'a:r1ticola 3 ha ,recata IUJll ,Mmiltedi im-
pegna di 25 miHamdi di ,lilre a 11'ito,la di CO[l~
corso nel pagament'O degli !in1e:mslsi sui mu-
1IUidi milgliaJ1almelllta fondiruria e SIU:prelst:iti
di candruzione da cancedere ali sensi della
ìregge 5 .luglio, 1928, n. 1760.

Le somme an:zidette ohe assi!ouIia:no, agli
aperato:ri agrkoJi i:nteressa:ti, Icoillllpresi gli
o:1ivico.ltori, un volume glob:ale di loredi,ta
agevolata pruri 'a drca 700 miliardi' di li[r~e(di
cui 300~320 miliailìdi per lie eSlÌlgeMe di illliglio-
Iìrumenta strutturaJe e 380 illliiliarl1diIpler que>1le

diconduzione azjlenda:le) 'sana stlalte dipalrti:te
fra le :regioni dal CWE iOo:ndelibera del 21
marzo 1975 ed as.segnat,e aUe Iregioni medle,siÌ-
me mel successiva mese di laprile.

Con la stesso dec:mta--flegge la daltaziane
del {( fonda pe.r la svHuppa delila illleocaJnizza~
ziO'ne in agricollt'll'ra », di iCuiallll"arti.calo, 12
~~ena legge 27 ottobre 1966, n. 910 è stata in-
crementata di 10 miLi:alIidi dihne, 'per cui
considerando a,nche .1e di<Siponibilità affiuite
all fonda a tholo di rientlri, si s'0na 'potute di~
:=pOlrreassegl1'a,ziani a fava/Iìe de,Me 1:r;~giOlnriIper
,eom:pjessive Hl1e 124 miHardi.

Successivamente, il deoreta~legge 13 laga-
<;,to1975, n. 377, oonvertita co,n modilfìcaz1oni

nelHa legge 16 ottobre 1975, n. 493, ha desti-
nato all'O stessa fonda l'u1ter.iore somma di
hire 85 miliardi, samma ,ohe, unitamente ai
rientn che affiui]1:1nno nelclOlJ1s'a del 1976,
caLcolati presullitìv3-mente in ilii:r;e105 miliar-
di, è S'Lata ri'Partita tra lIe regioni daJI Mini'S.te-

l'O senti>ta la Commi'ssiane inrtell1Iìe1giranaliedi
cui alWalrticola 13 de1,la legge 161111aJggio1970,
n. 281, neIta riuniane del 27 1U00v:emb:re.1975.

Le !'ingale ass.egna:ziani so,na sta/te .comu-
nicate alle regiani in data 8 gennaio, 1976 e,
non alppena saranno Ipervenute le Ipro,poste di
riparta tra gli istituti e gli enti di credito,
:1,gra/rio da Iparte delLe regioni stesse, s:aran-
no emessi i ,relaliiv.i decreti di assegnazione.

Tut/ta ciò ,det'ta ~ ,e chiedo 'scusa per la
lunghezza di questa analisi neloes,slall1i:aai fini
di un chi'GUrimenta, non dka defini:tiiVa, sul-
ì'alrgo:~'nent'O ~ r,it,enga di 'alVer data run rgiudi-
zio cromplessiva dell'irIlipeigna e deLLa ,s'er.i'età
:~d Governo ed in moda pal~tkalalìe del Mi-
nirs,terra dell'GUgrircaltura Iper i'ncoragg1aIie ,la

:'>viluppa del1a caoperazione e deIl'associa:zila-
nis'IDo anch'e nel settore dell'oliiv,1oOlltura, e
per a<;sicura.re agli operatori Ialgricarli, i'Vi
compres.i g;li o!'iv.icclltiO,ll che, -le nSIOlrse r;ln.an~

'l'iar1e accorrenti sia per l'esret1ci:do atltluaJle,
"ia peT .tutti gli impegni as.sunti per 11 !pas-
s,aio, 'sarra indirizzate ,prioritrulìi,amente ;pra~
prio versa quelle iniziative 'per l,e quruli srul
p,;a'l10 callettiva Idevana i 'Praduttari unirsi.
Ciò 'per da:r;e una maggi'Ol1e :£orza .aH'impegno
produttivo. rulla difesa deLl:a qualità, aJlia
ccrlllmercializzazione e 'Per dall1e un ,aiuta
cancreto a questo settor;e rahe 'i:ndubbiamen~

t'e '3Jt/tmiVersa un pesante :momenta di cri'S'i
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M U R M U R A. Domando di IpaI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A. OnorevoJePll1esidente, la
llunga ilIustrazione delil'ilnterjpteiLLanzae Ila COlll~
seguent,e, oompliJuta e meditata ri'Siplo:sta del
Sottosegretario mi fanno lalU:spiloal1eche que-
<;Ite<Ulltime siano nov~tà felici per la olivi,cru~
tUI1a italiana sopra\1:tutto per quanto ,r1guar-
da la parte in cui l'oITor,evOile Sottosegl'etario
ha ampiamente !J1ispoSito, iil,lusitI1a!D!dog1l.ii:m~
pegni che i,l Ministero de1,l'algricol,tUlI1a ed il

Govel'no si propongono di l1eaHzzare per \Ve-
n]r~e inoOiIltro a quesito setto.l'e dell"aig:r.icol~

tura it,aUa!lla ohe, sebbeiIlle sia da ristlruttur8r-
si inU!l1!a v,Ìisione comunÌitaria, vlive in oOll1di~
zioni dig:r.ave wretratezza ed in graviss!ÌiIl1e
diffiooltà economiche, raplp:reSeI1Jtate Ida :a:1cu-
ne cifre che 'sono state qui eS!p0stie, da aàoune
'Osservazioni qui .formulate le che IriguaI1da:no
~l notevdl,e quantitativa .d'oLio (,Clil1ca600.000
quintali vers.ati aJI'ammé\Js'SlOv;ruonrbamio pll1eS~
so l'AIMA), altre prenotazioni .di ammasso
per circa un milione di quintali, il raggiungi~
mento del tetto del contingentamento.

Tutto ciò é\Jggrava la s:Ì!tuazione IpaI1ticooarr-
mente difficiJI'e che si è ,realizzata attl1a1V,erSO
l'accordo in itinere con la TUlITisia, in itinere
per quanto attiem1e la nOl1matirvla legisLativa.
Infatti, questo 'Prmrvedimento CI1eacertamen~
te un not,evole distUlI1bo ed iUIlla fo~t,]ssima
preoocupazione ~l1a vita economk~a, se lte-
niamo conto di aLtre cOl11ls~deI1aZJiJonicITe 'V'an~
no dal pre'V'alente consumo orientato Vlef1S0
gli ahlri grassi ,e verso gli oHi da 'Semi, anahe
a causa del prezzo notle'Vo1mente ,inferiore Iri~
spetto a (}Iudlo dell' .oHio d'oliva, ad una con~
sidel1evole arretr.atezza delll,e nostre strntt'Ulre
ollivi.oole. Sia pru:re nel rispetto deLl,e cOlITIlpe-
teJl'ze riconO'sciute, e che nO'i Vlog1i:amo iOon~
solidate ed ampliate, delle regioni in mate-
ria, !pe:n!siamo che il Gov,emo oentll1a:lenei sruoi
,compi1ti di ~nd~rizzo, di pa:'oplUilsione, di ,coo['~
dinamento, di inoentivazione, looonJe .oggi si
,uolle dke, possa e debba mtemrenire, COISÌ
come è del resto .richiesto da rt:ut.te lIe aSSioda~
:doni di categar.ia, per questo ammode::rna-
menta delle strutture oHvkole. Non entl'O in
alhri iparticolad, ma l\òog1io qui a:'loordare J'e~
',igerrza di iUIla normativa J1iUorva!per le <d.Ì!re'l~
tirve oOlITIunitarre in materia di ,gras:si, dhe

sOIno~ come mi pail'e sia 'stato .Hlustrato an~
che daH'intevpellante ~ S'oadute da qlUaIlahe
annO'. Direi inoltre che ill iSi'sltema delJ.'mtegra-
zione comunitaria, per il mOldo in cui essa
v;iellle cor.risposta, non è affatto Ipositivo; ri~
tengo sia esatto quanto da alcuni affermato,
cioè ohe se in Italia si prooocesse olio per gli
stessi quantitativi deUe ,mtregrazioni cOil.'1I'iiSpo~
ste, forse potremmo farrd tutti ll1JIlbagno in
quest' olio, così eloOIlOmizzando iOontell!Po['a~
neamente acqua della quale c'è pure notevale
ca:rema.

Ritengo, perciò, che H sistema seguito fino
ad ora ~ 'e l'hQ detto più valte anohe in que~
st'Aula ~ si presti a ruberie, ad imbrogli e
danneggi soprattutto i pkcoli ,ed i piCClOllissi~
mi, per ill vi:gente sistema di lliquidazione
sulla base di pa:rametri ohe, ess,endo fatti a
tavolino, non r,Ì'spondono alle r.eali e Qoncre~
te esirrenze soprattutto dei !piooo.Jitssilmi p'fO"
prietari. È per questo che in s'ede di nuOlVo
pmvvedimento abbiamo vi:sto con n!OtreVìol~
iS.impatia l'ammasso voLontario, che Slalrebbe
opportuno ampliare ndla quantità dcll'ol1a
da ammass,ars,i, Visto che 'llIeJoesiS,i,tàed esigeJ1~
ze di ,aLtra natrUJJ1av,alllno sp:iJngendo a reé\Jliz~
za;re J.egirsilativamenJte ie lI1Iarmativalm~nte un
acoolrdo loon lla Tunis:i:a per :l'drmpOlrtazlioiIlledi
200.000 quintali di olio di oliva, s.arebbe ass8i
opportuno che per un analogo quantitativa
si aUlmenta'Sse il livello dell'alio di oliVia d::'l
poteroon£erire, soprattutto per \le piccole
categorie di agricoltori che sono tanta par~
te del nostro teslsuto econolillÌiCo. Se qUelsto
vale per tutto il territorio nazionale, vale cer~
tamente per ;la regione calé\Jhrese: :per questa
regione che vede anoora nell'agrioo,lmra (è
spera nel oont,empo nel tiUrÌ'slmo, 'Slpera neUo
scioglimento dei vari ipaoohetti Colombo da
più tempo evidenziati e diahia:mti, ma non
ancora concI1etizzati) e, sop~attutto, neJll'Qli~
v]co}tJura uno dei supporti più iValiJdi!per il a:'i~
lancio, o per megliQ dire per nan morire nel~
~,asua vita 'economica.

Con queste c0!l1Isiderazi<mie, cOlme dicevo
all'inizia, con queste .felici novità per 11'oliiVi~
coltura mi dichial10 molto parziaLmente sod-
disfatto.

M A R I. Domando di iPia,Iìlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoMà.
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M A R I. Onnrevale PI1esidente, pur pren-
dendo. atto della intenziane di 'aflf,ron:taJre
campiutamente la scattante argamenta della
crisi dell'nlia di o!liva e di drure Irisposte alfti-
calalte ai num~asi quesiti cl1e averv:aJffiO'po'.
sta can nntel'pelIanza, ci dnbbiaJffia dic:hÌia-
ra~e non soddisfatti deLle diahiruliazioni Ifese
dall'anorevole SottiQsegretariiQ iIn quanto es~
se, a nast:ra pareI1e, nan ha:nno oentI1ato l'es~
senza dei problemi da naisolleva'ti, [}ièhan-
no. farnitiQ indioaziani oonorete, salva aJ1cu-
ne cose già la:rgamente oanasdute e da tem-
po. -ripetut,e, su corne iJ GaV1ema i[)Jtende
muaversi per madifÌICare !sasltanzialme:nt,e le
Hnee della paHtlica ,agmria nazia[)JaJe e di
queLla olrvicala più in :p'rurtioalaJre.

Alla situazione di grave arisi es~stente TIlel
5etto.re non si può Irislpondere can :aflfel'lTIa-
zinni niQn canV1incenti e tOO'llaIrone ipntesi
aleatarie di ilmpegni che non snna '0ordspon-
denti in nessrun madiQ alla ,gravità del d:mm-
ma che investe altre un miliane e 200.000
praduttori alivkali. Ed anche dalla lunga [[1i-
sposta che abbiamo. aSrOoltato lemengiona rtJre
fatti fandamentétllmente negativi, :a nalstlt'a
parere. Il prima è ,che ill nO'stro paese è in-
capace di far valere ,le pI10prile 'IiagiiQnied i1
propria diritta in sede camunitaria ave, mal~
grado. alcuni intelt'Venti mO'lta maJI1ginali per
l'o.liiQdi aliva, si rrioO'nlfeI'illain snstanza lla
poliJtka di pratezianisma per produZlÌ:ani di
altri paesi ed una mnrtifioaziO'l1Je per i pLl'a-
datti agricali di tipO' mediterranea. Il secan-
da è che l'Ita,ua manca di un piana olilVica-
la nazioné1!lecapace di svilu~prure e mademiz~
zare la praduziiQne attmv'ersa ad(;1guatetlI1a~

sfamn aziarJJiargra'TÌe, 1'i:r:r1gazÌJarJJe,,la iO:r:eazia~
ne le il ra£forzamenta di a:r:ganilsmi coqpema-
thTi e dell'associazioni,sma, i;l tutta pl:r:otesa
ad ,elevare la funziane de1,l'azLenda oantadi-
na, ma Lnpraposito nan ci ,sana ~ IcasÌ :00'-
me abbiamO' ascaltatiQ dalla dichiaraziane del-
l'anarevole Sattasegretaria ~ nè idee, nè va~
lontà alcuna per realizzare questo piana na~
zianale. Il terza è che il Gaverno neanche
per alcuni pravvedimenti' che dalVlrebbero es-
sere piÙ facilmente ,realizzabili ha dimastra~
to finara una sol11eoi:tacapadtà di :ilnJteI'Ven~
to sia pure per aMeviarealcru:ni disagi dei
caltirv:atori. E mi riferisca Ié1!U'olI1maian.'llosa
problema del pagamentO' delle integraziani
comunitarie di prezzo, alla m'Uava das.si£:iJoa.

ziane degli alii di aliva ed anche ad un cam-
pagna nazianaJe più Vial\tesoJJ1edtata p,er p'm-
pagalJJJdare ,le quaHtà iQIìganO'lettiJcihee del
cansuma di massa di quest'alia che aggi vie-
ne preannunciata, ma per un futura nan be-
ne defin.ito.

Più in pa'rtlco,lare dabbiama :rirlooare che
nessuna risposta ha fornita i,l Gaverno ad
altlri problemi essenziali 'saUevati lCan la na-
!>tra interpellanza eparticolarrmernte a quem
del punta 3) dove si palrlav.a della lOieoessllità
deMa costirtuziane di un adeguata fonda per
la sviluppo alivkalo, ,che delVeeSlsere :gestirto
daUe regiani, e a quem del ,punta 10) oon
il quale étlbbiama inlVO'catauna lI1evision:edell-
la palitrica del:1e importazioni per ÌiII1pedilt'e
j gravi turhamenti di memata, ICmne quelli
finnra ve:rifioatisi, ,e per .strubHilrenon :solo
le eVientuaH quantità comp/lessive da, ilffiJpor~
trure, una anche li tempi e le mO'dalità delnn~
traduzione in Hrulia del pI1Odotta, attravel'SO
commissioni gestite dallle o[\gianizZ!azioni dei
produttari e l'usa che dobbi'aJffiiQfa,ne di, que-
sta pradotta importata.

Sta perciò in queste ICO'llSlÌJdel1"aziO'niJa n.o-
stra insoddisf aziane ed il TIostm invito al
Gaverna, che rribadi1ama, a va~e:r pensare :se-
riamente ai camplessi ,Problemi del settore
olilVkalo ed alla Irioeroa deli mezzi per an-
da're incantm ral1e esigenze dei pI1OduJt:torie
dei ccnsumatari. (Applausi daU'estrema si-
nistra ).

P RES I D E N T E. Segue un'i'Thtell'pel-
lanza del ,senatore MaffiO'I,etti e di lalltri se-
natari. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

MAFFIOLETTI, MODICA, T,EDESCO TA-
TÒ Giglia, PERNA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, ai Ministri senza portafo~
glio per l'organizzazione della pubblioa am-
ministrazione e per le regioni ed al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cana~
5rOer,equanti concO'rsi per a:ssunziane di pe:r~
sonale siano stati banditi il1eI1974~75 e quan~
Li ciQncarsi sÌJa:na anCOJ1a prrevi'sti !per quanto
rigururda i,l Ministero de1l'agrkO'Itru:ra e delle
foreste.

In !particalare, gli mteliPelllanti desiderano
conascere ~ in 'ra'Pporto .a:1le competenze
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costituzionalmente stabilite 'per J,e &egioni,
nOlllcoè aI,l'eserci7:io della delega già lOorneri-
fa al Governo per iJl completame:nto dei \pO-
leri 1regianali ~ a quaM criteri ed esi'genze
cowispon:danoi co:noorsi già balIldi.ti le :ri-
gua:rdanti centi'naia ,di posti, neI settore del
Mini'stero dell'agricoltura e de:He foneste, per
coadiutori, ammiD'istlfativi, oOlllsilgHeri, dinet-
tivi, sperimentatori, ispettori tecnici, esper-
ti, geometri. periti, segDetéllri, contabili, <allls,l-
lia!ri ed aperai.

(2 - 0455)

M O D I C A. Domando di piéllrbre.

P RES I D E N T E. Ne hafiaooltà.

M O D I C A. Potrei dire che questa inter-
pellanza non ha bisogno di un'ampia illustra-
zione in quanto veramente, una volta tanto,
si illustra da sè nella sua concisione per i fat-
ti che rileva e per il significato critico che at-
tribuisce ad essi.

La discussione che abbiamo testè seguito,
relativa ad un settore fondamentale della
nostra produzione agricola, in qualche modo
ha fatto da preambolo a questa nostra inter-
pellanza. Se un giorno qualcuno scriverà un
manuale per descrivere i modi migliori per
eludere una riforma, penso che potrà prende-
re come punto di riferimento per questo stu-
dio quanto è stato fatto per tenere in piedi,
nonostante il decentramento regionale, il Mi-
nistero dell'agricoltura al massimo delle sue
funzioni, per cercare dopo il decreto di tra-
sferimento de11972 con i suoi noti limiti, con
le note riserve di competenz3 che esso ha
trattenuto in mano al Ministero stesso di re-
cuperare ulteriormente lo spazio parzialmen-
te concesso alle regioni con il risultato di
aver creato un apparato mostruoso di nor-
me e di procedimenti amministrativi; penso,
per esempio, a tutto il settore del credito
agrario che è rimasto sostanzialmente nelle
mani di una gestione ministeriale; penso a
tutto il settore della bonifica; penso alla ver-
gognosa situaziane degli enti di sviluppo agri-
colo che sono stati trattenuti per la stragran-
de maggioranza in mano al Ministero: pensa
ad una serie di disegni di legge votati o in cor-
so di discussione nei quali si tentano ulterio-
ri recuperi di spazio; e penso soprattutto alle

conseguenze che tutto questo ha avuto sul-
l'agricoltura italiana. AbbiamO' sentito adesso
come vanno le cose nel settore della coltiva-
zione delle olive e della produzione dell'olia.
Penso che se parlassimo di altri settori, come
di queIJo :wotecnico, di quello vinicolo e così
via non avremmO' di che essere più felici di
quanto non sia stato il senatore Murmura nel
constatare la crisi drammatica della produ-
zione olearia. E non possiamo non mettere
questa in relaziane con la situazione di estre-
ma confusione legislativa e amministrativa
che è determinata dalla resistenza centralista
del Governo e in particolare di questo Mini-
stero che avrebbe dovuto essere praticamen-
te soppresso attraverso la riforma regionale.
Per cui concluda dicendo che mi patrei di-
chiarare soddisfatto della risposta che mi da-
rà il rappresentante del Governo soltanto nel-
l'ipotesi che egli mi dicesse che le informazia-
ni a cui fa riferimento questa interpellanza
sono completamente false, che questi concor-
si e queste assunzioni non esistono e che ci si
prepara, nell'attuazione della legge-delega
n. 382 del 1975, ad attuare il completo trasfe-
rimento di tutte le funzioni indebitamente
trattenute in mano al Ministero dell'agricol-
tura con il decreto de11972 e ci si avvia versa
una situazione che consenta, con un ulteriore
provvedimento di legge (secondo gli impegni
presi dall'onorevale Moro nella presentazione
del programma di governo quando ha fatto
riferimentO' alla risoluzione con apposite leg-
gi del problema del riordinamento dei mini-
steri) di sopprimere il Ministero dell'agrical-
tura e di sostituirlo con un centro, un istitutO'
di ricerche e di studi che possa cooperare con
le regioni per elaborare una politica agricala
che finalmente sia tale da risallevare le sorti
delle nostre disgraziate campagne.

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol-
tà di rispondere all'interpellanza.

F E L I C I , Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente,
onorevoli senatori, vorrei sdrammatizzare la
incisiva impostazione data ad una interpel-
lanza aUa quale noi annettiamo importanza
notevole anche per chiarirci le idee in rap-
porto a quella che è la situazione del Ministe-

I ro dell'agricoltura; altrimenti si corre il ri-
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5chlO di criticarci in un senso perchè non si
fa una certa cosa e di criticarci poi in un
altro senso riferendosi poi ancora ad altre I

cose. Il problema indubbiamente è affasci~
nante e io darò delle spiegazioni almeno per
quello che è stato possibile verificare. Voglio
dire con molta chiarezza che le dotazioni or-
ganiche del nostro personale, sia quello del~
l'agricoltura sia quello delle foreste ~ i due I

comparti che qualificano il settore dell'agri~
ooltura ~ erano largamep.te insufficienti per
far fronte ai compiti istituzionali del Mini-
stero stesso e alle nuove e sempre piÙ com-
plesse esigenze che via via andavano manife~
standosi specialmente in alcuni scttori di Etti~
vità, con conseguenti carenze e disfunzioni ri~
petutamente lamentate da parte del mondo
agricolo interessato, dalla stampa qualificata
e dal Parlamento stesso specialmente in occa~
sione della discussione dei bilanci e delle nu~
merose interrogazioni e interpellanze con le
quali veniva sempre più pressantemente pro-
spettata la necessità di potenziare determi-
li servizi. Potrei portar vi brevi cenni storici
(in 24 volumi su questa materia) circa quello
che è avvenuto in sede di discussione dei bi-
lanci e di interrogazioni e mterpellanze sulla
carenza di personale, sul ritardo degli uffici
in rapporto agli interventi. Basta quindi cita~
re per tutti e a titolo puramenle esemplifica-
tivo, al di là della qUtstione regiom-,,le della
quale poi parleremo, il problema del poten-
zidmento dei servizi per la repres"ione delle
frodi (che è un grosso setwf£ molto impor~
tanle ai fini dell'azione a garanzia dei p10dot~
ti e dell'economia per la qualità dei prodotti
stessi e per la salute dei cittadini) e di quelli
per i rapporti con la Comunità economica eu~
ropea. Molto spesso abbiaElO detto che la no~
stra rappresentanza a livello eu.copeo em wl~
tanto definita a livello degli uscieri, degli ap-
plicati o dei coadiutori, non avevamo perso-
nale qcalificato; si è detto spesso questo e
quindi noi annettiamo una grande importan~
za al problema dei rapporti e degli interessi
COEltmi che abbiamo nel settore della Comu-
nità europea, tenuto conto che il 75 per cento
del bilancio della Comunità riguarda il setto~
re agricolo.

La sperimentazione agn:ri<,. è lH'. altro dei
,grossi problemi dell'avvenire e quindi il
problema della ricerca scientifica, il proble-

ma della qualificazione professionale e quel~
lo delle scelte anche sul piano dell'attività
degli investimenti agricoli e quindi economici
nel settore, dell'azienda di Stato per gli inter~
venti nel mercato agricolo, che è stato uno
dei punti più discussi, più condizionati,
anche in rapporto alla precedente in-
terpellanza, per quanto attiene a certi settori
che vanno seguiti con particolare attenzione.
E non citerò affatto il problema del settore
del credito agrario, i problemi emergenti nel
settore della forestale con tutte le implica-
zioni sui problemi dell'ecologia per dirvi con
chiarezza, proprio che al di fuori di quelle
critiche che le presenze al Ministero ~ non

ho la cifra globale attuale ~ sono vera~
mente ridotte e minime e molto spesso cor~
dama il rischio di dover fare delle cose in
prima persona sul piano tecnico~burocratico
perchè non abbiamo la presenza qualificata
di funzionari e di tecnici o di tecnocrati, co~
me vengono oggi definiti. (Interruzione del se-
natore Modica). Tale necessità, ripeto, solle~
vata con una larga documentazione, non solo
permane, ma si manifesta in misura ancora
più accentuata anche dopo il trasferimento
alle regioni delle funzioni amministrative del
Ministero e dei relativi personali e uffici, già
avvenuto a seguito dell'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. Il e che sarà completato
in attuazione della delega prevista dalla leg~
ge 22 luglio 1975, n. 382 e ciò, in quanto nuo-
ve e recenti leggi hanno affidato al Ministero
stesso altri compiti, mentre la consistenza del
personale si è notevolmente ridotta per effet-
to dei massicci esodi avvenuti in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, della legge 24 maggio
1970, n. 336 e si ridurrà in misura ancora più
preoccupante in attuazione dei contingenti
prestabiliti ai sensi della legge 14 agosto
1974, n. 355.

Pertanto il Ministero per far fronte alle
esigenze minime e indispensabili, di fronte
a vuoti di organico immensi, notevoli, ripeto,
specie nei gradi funzionali, nei gradi che ser-
vono a verificare e qualificare un'attività, per
predisporre un lavoro di movimento anche
sulle critiche che a volte giustamente ci fanno
e che poi non trovano risposta perchè ci tro~
viamo in concrete e serie difficoltà nel bien~
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nio '74-75, proprio in riferimento a queste ca-
renze manifestate da tutto il Ministero, ha ve-
rificato alcune vacanze determinate si nelle
qualifiche iniziali dei ruoli delle singole car-
riere e ha bandito 20 concorsi, non ricordo
adesso il numero dei posti ma non si tratta
di quantità enormi, mentre è in attesa di ban-
dirne altri 17 sempre per coprire le carenze
più essenziali ed importanti. Nella determina-
zione dei posti messi a concorso è stato ov-
viamente tenuto oonto delle disponibilità ri-
sultanti negli organici e delle effettive neces-
sHà di personale (ma questo ,sarebbe H meno
perchè c'è una legge, c'è un organico e quin-
di non si discute) che sono state fatte pre-
senti alla Presidenza del Consiglio dei mi-
ni'st,ni. la quale .le ha attentamente rva1utate e
sentito il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, che ha espresso parere fa-
vorevole, ha autorizzato il Ministero, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968,
n. 482, alla emanazione dei relativi provvedi-
menti di concorso.

Io ,ooncludo i]JJ:1egandoÌil'oolIregaModioa di
non confondere la posizione dei dipendenti
del Ministero nella sua organicità e la posi-
zione dei dipendenti degli enti di sviluppo.
È un grosso problema: i colleghi che fanno
parte della Commissione agricoltura sanno
con quanta attenzione e mi permetto di dire
anche con quanta passione stiamo cercando
di dare un definitivo assetto a questo grosso
e delicato problema. Io non entro nel merito
sul bene e sul male che questi enti di svilup-
po hanno fatto. Domani saremo alla Camera
a discutere questo problema. Però io vorrei
dare veramente una parola di conforto e di
apprezzamento all'impegno che hanno dimo-
strato nel tempo e voglio augurarmi che, a
seguito di tutti i trasferimenti che verranno
effettuati in base a leggi già approvate dal
Parlamento e di conseguenze recepite dalle
regioni, possano trovare una maggiore tran-
quillità e quindi una presenza maggiormente
qualificante all'interno delle regioni, con la
speranza che questo settore dell'agricoltura
possa finalmente avere una maggiore funzio-
nalità.

M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Sono evidentemente del tut-
to insoddisfatto di questa risposta perchè mi
pare che con essa il mppresentante del Go-
verno abbia respinto Il'ispirazione fondamen-
tale della nostra richiesta che verteva sulla
necessità di procedere allo smantellamento
di una serie di funzioni indebitamente tratte-
nute nel Ministero dell'agriooltura e che inve-
ce più opportunamente dovrebbero essere
trasL6erite alle r,egiO'J1JÌo deLegate, quaLora ISIÌri-
tenga che si tratti di competenze non compre-
se in quelle indicate dall'articolo 117 della
Costituzione.

In un paese come il nostro in cui di norma
non è l'esistente che crea l'ente ma è il oon-
trario, perchè prima si fa l'ente e poi vi si
inserisce l'esistente cioè le persone, è chiaro
che esistendo queste funzioni ed essendo ri-
servate al Ministero, per svolgerle occorrono
i funzionari; ed è logico che chi vuole che
quelle ,cose funzionino, e sa iQhetali funzioni
appartengono ancora al Ministero, chieda che
il Ministero stesso provveda. Finchè Ila rifor-
ma non sarà compiuta e le competenze reste-
nanna al Ministero, dato che si tratta di que-
stioni urgenti e gravi, bisogna pure che qual-
cuno provveda.

Ma quello che ci interessa chiarire è la ten-
denza: se questo Governo lavora per una at-
tuazione conseguente della legge n. 382, cioè
per uno smantellamento' di queste residue
funzioni, allora deve vedere anche il proble-

..
ma de!la efficienza degH attluali ruffici in que-
sta ottica ed in questa prospettiva. Ora, la
scadenza di questa delega è fissata per il 4
settembre 1976, cioè tm pochi mesi, e mi si
deve dimostra::r;e iChe Ita copetrtuma ,di ta:le
fabbisogno nei vari uffici sia realizzabile con
'l'espletamento .dei aOlliCOI1S~pcima Idi qrue-
sta data. Chiammente lie cose :non Sitan:no
così, per cui voi immaginate che dopo il 4
settembre, quando cioè dovrebbe essere ema-
nato definitivamente il decreto delegato di
traslf,e'rÌmernto deHe funzioni M,LeTegioni, con-
tinue:rete aid aver bisogno iJ1JelMinÌistero del-
l'agricoltura, non soltanto del personale che
avete oggi, ma di ulteriore personale per il
quale dovete bandire questi concorsi.
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È chiaro allara che nan valete il decentra~
menta del Ministero dell'agricaltura ed è inu~
tile nascandersi dietJ1ale leggi che vi hanna
autarizzata a questa, perchè quelle leggi le
hanna appravate una determinata maggia~
ranza ed un partita di cui l'attuale Gaverna
eespJ1essiane. Quindi alla crit~ca nOln 'si sfug~
ge, ravescianda la respansabilità sulle narme
di legge. Ecca i mativi della nastra totale
insaddisfaziane.

P RES I D E N T E. La svalgimenta delle
interragaziani e delle interpellanze è esaurita.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
Segretaria a dare annunzia delle interraga~
ziani pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PISANÒ. ~ Al Mmistro dell'interno.
Premes!So:

che mercaledì 17 marzo 1976, in fase di
replica allle dichiaJl1azioDli deil Minilstro sugli
incidenti scatenati a MiLana ill 15 precedente
daHe béllnde extlra-parlamentari di sinistra,
l'interrogante illl'V'rtava chi di dovere a pren~
dere Dutte le opportune illlJÌizilativeper preve~
nire a reprimere le ulteriari via lenze chiara~
mente annunci3lte dai gruppi criminali malr~
xilstd;

che il sucoesiSivo maJ1tedì 23 marza è
stata ridotto in fin di V1itaa sprangate ill dat~
tor Giuseppe D'Angelo, «ca:Lpevole» di es~
sere iscritta a[ MSI~Destm naziana1le;

che iJ 24 méllrza è stlato aggredita a spran~
gate il dottalr R!Ùldalfo De Lellis, « oalpevole »
di inappresentare ill MSI~DestTa n:anionale nel
consiglio di zona n. 1;

che giovedì 25 marzo LIoentro dellla città
è stato nuovarment'e teatlro di assa[ti vanda~
lid eftetltuati cantro ['Eslattoria comUlllaJe,
l'AsiSociazione picoole inelusltrie, la Riunione
ackintica di sicUJ1tà, le Assicurazioni Milano
e UJn'illJJdustria pn1vata da ba;nc1e eli delilIlquen~
ti marxisti armati di rivoHdle, bottiglie
« malatav» e carpi cantundenti di ogni
genere;

che il {( Quatidilano dei lavoratori» del
26 marzo aJttribui!Sce J'iniziativa delle aggres~
siani e delle elisltruzioa1Jia1la {( sinisltra riva~
IUZJionaria » e, specificatamente, ai {( compa~
gni» del «Mavimento lavoratori per il so~
cialisma »;

che :éìJltrie ben più g,raViiepisodi sona
da attenc1eiJ1S,ida un momento aLl'altro,

si chiede di slapere:
1) se H Min1stTa ha intenzione o mena

di far Òspettéllre 1a legge sU\ll'ardine pubblica;
2) sle ill Mrni<Sitroha int,enzio[}je o meno

di fonnilDealla Questura di Mila:na gli effet~
tivi ed i mezzi ne00ssari ;per stroncare la
violenza del,le bande ex'tm-pa:nlamentari eli
sinistro;

3) !Sei miàanesi passona ancora sperare
in un Isedo intervento del1e autorità centrali
e looalli per !ri,stabiill1reun minimo di sìcu~
rezz'a e di convivenza dvil<e nella città o se,
di fmonte alla palese impotienza dei pater<Ì
pubbliJOi,debbono provvedere « priV'atamen~
tie» aJl,]adifesa dei 1000obeni e deLla 101'10i!llco~

lumità persiOlI1Jale.
(3 ~ 1991)

Interrogazioni
con richiesta di rispasta scritta

MADERCHI. ~ Al Ministro dell'interna. ~

Per canascere come si sano svalti i fatti ac~
caduti in Palestrina (Rama) il 19 marzo
1976, allarchè, verso le are 12, gruppi di tep~
pisti provenienti da Cave, Calleferra e Rama,
inneggianda alla via lenza ed al neafascisma,
hanna aggredita cittadini inermi e pacifici
usanda anche armi improprie, generando pa-

I nica e pravacanda tafferugli nan astacalati
dalle farze dell' ardine presenti, le quali han-
na assistita ai fatti senza intervenire, in
spregia delle vigenti leggi a tutela dell'ardine
pubblico.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
quali provvedimenti si intendana adattare
perchè in futuro passana essere evitati il
ripetersi di fatti analaghi ed il perdurare
di atteggiamenti delle forze dell'ardine casì
cantrari alle narme vigenti ed allo spirita
antifascista che anima la papalaziane ita~
liana.

(4 ~ 5176)
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PINNA. ~ Al Mmistro dell'interno. ~ Pre~

messo che, ormai da diversi anni, si vanno
accentuando le proteste da parte degli agenti
(li pubblica Isicurezza per 10 stato di disa~
gio in :cui si trovano;

rilevato che, anche per quanto si :rife~
,isce all'acquisizione di diritti sanciti da
leggi dello Stato, le lungaggini bu:rocratiche
ne impediscono 'gli stessi benefici;

accertato che tale stato di cose si Ti~
scontra anche nella mancata a,pplkazione, al~
meno per numerosi richiedenti, delle dispo~
sizioni a favore di categorie di 'personale del
Corpo deUe guardie di pubbHca ,sÌ:Curezza,
di cui alla legge 10 ottobre 1974, n. 496;

considerato che, nella fattispeoie, l'ap-
puntato di pubbLica sicurezza Masia Giovan~
ni Maria, nato ad Ossi il 19 agosto 1923, in
~ervizio effetti va presso :la Quest:u:r:a di ,ori~
stano, ha inoltrato .domanda, ,in da,ta 24 di~
cembre 1974, per ottenere i benefici di oul
agli artkoli 7 e 10 della aennata legge, ai
fini della ricostruzione delLa carriera, atte~
so che, come risulta dalla dOClU!IIlentazione
allegata, lo stesso aveva ricoperto <il grado

di comandante di compagnia nella divisione
d'assalto « Garibaldi~Natisone »,

si :chiede di conoscere .cosa oSlti all'inte~
gl'aIe a:pp'licazione della :legge \per ,gli aventi
diritto e le vere ragioni del mancato esple~
tamento della pratica cui 'si fa riferimento,
per il legittimo riconoscimento dei diritti
sanciti dalle leggi deLlo Stato.

(4 ~ 5177)

BRUGGER. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere il motivo per il quale la Dire~
zione generale per gli istituti di previdenza
(CPDEL, ossia Cassa di previdenza per dipen~
denti da Enti locali) si rifiuta di attuare
quanto contenuto nella circolare della Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri n. 200/
8735/063 del 27 giugno 1974, riguardante
l'estensione dei benefici derivanti dal servizio
di guerra agli altoatesini, i quali, nel corso
dell'ultimo conflitto, militarono nelle forze
armate tedesche e per i quali venne, a suo
tempo, emanata la legge 2 aprile 1958, n. 364,
con la quale sono stati estesi ai predetti i
benefici previsti per i combattenti e reduci
dell'esercito italiano, nel senso che ad essi

spettavano anche i benefici connessi alle
campagne di guerra.

La Cassa pensioni per dipendenti da Enti
locali, infatti, non ha computato sinora, a
favore degli altoatesini, le maggior azioni per
le campagne di guerra previste dall'artico~
lo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, argo~
mentando che presupposto per la valutazione
a fini di pensione delle campagne di guerra
è che tale beneficio sia stato riconosciuto
dalla competente autorità militare italiana
e che gli anni corrispondenti alle campagne
stesse risultino regolarmente indicati sul fo~
glio matricolare dei singoli interessati.

Come è, infatti, espressamente riconosciu~
to nella citata circolare deLla Presidenza del
Consiglio dei ministri, non esiste la concreta
possibilità per gli ex combattenti di cui trat~
tasi nè di ottenere il riconoscimento delle
campagne di guerra previsto dalla legge 24
aprile 1950, n. 390, nè di disporre del foglio
matricolare con le relative annotazioni delle
eventuali campagne di guerra riconosciute,
documento militare che per essi, invece, deve
ritenersi sostituito a tutti gli effetti dalla
produzione dell'apposita ({ dichiarazione inte-
grativa ».

L'interrogante chiede, pertanto, l'effettiva
applicazione di quanto disposto in argomen~
to dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che risponde, del resto, alla corretta jnter~
pretazione della legge 2 aprile 1958, n. 364.

(4 ~5178)

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conosoere ill punto di
vista del Gorverno sulla Raocomandazione
n. 273, relativa aH'esame dei problemi di
attualità dell'Euwpa accidentale ed all'evo-
luzione dell'Alleanza atlantica, approvata
dall'Assemblea deH'UEO ne Ha ,sessione di di~
cemhl1e 1975, su proposta della Commissio-
ne degli affari generali (Doc. 680).

Nella Raocomandazione in esame l5'ichie~
de, in particolare, J',appHcazione integrale
delle disposizioni del Trattato di Bruxelles,
modilficato in attesa che l'Unione europea
disponga dei pote:ri e dei mezzi di azione
necessaTi all'esercizio di 'Competenze in ma~
teria di difesa, e di esaminare sin d'ora i
mezzi necessari per affidare lad organismI
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pretJtamente europei l'elaborazione di lUna
pOilitilCadella difesa basata sulle forze di oui
disponganO' gli Stati membri.

Si invita, quindi, il Consiglio europea, in
quanto organismo della CEE, a prenderre in
considerazione il péìJrere dell'Assemblea del-
l'DEa 'Sui progetti concernenti la difesa del~
]'Europa che essa potrebbe elabomre.

(4 ~ 5179)

BONALDI. ~ Al Mmistro degli affari este~

ri. ~ Per conascere la sua opinione e quella
del suo DicasterO' sulla Raccamandazione
n. 274, relativa all'industria aeronautica eu-
ropea, appravata dall'Assemblea dell'DEO
nella sessiane di dicembre 1975 ~ su pra-

posta della Commissione scientifica, tecnica
ed aerospaziale (Doc. 691) ~ e, in partica~
lare, per sapere se si intenda assicurare, in
favore dei castruttori e degli utilizzatari, un
mercato aerospaziale civile e militare eura~
pea senza il quale le divergenze delle poli~
tiche nazianali rimarrebbero determinanti.

Per canoscere, infine, se si ritenga che una
agenzia europea per gli acquisti di aerei mi~
litari richieda oome base giuridica quella
del Trattata di Bruxelles modificata e se,
di conseguenza, il Comitato europeo perma-
nente degli armamenti dell'VEO possa es-
sere incaricato di organizzare un'agenzia eu~
ropea per l'acquisto di tali aerei.

(4 -5180)

BONALDI. ~ Al Ministro degli affari este~

(i. ~ Per conoscere il suo parere e quella
del suo Dicastero sulla Raccomandaziane nu~
meTO 276, relativa aHa Conferenza 'Sulla si~
curezza e la coaperazione in Europa (CSCE),
:'tpprovata dall'Assemblea dell'VEO nella ses-
sione di dicembre 1975 ~ su Ipra:posta del-
Ja Cammissione affari generali (Doc. 683) ~

e, in particolare, per conoscere l'opinione
del Ministro sull'applicazione fino ad oggi
ddl'Atto final'e della CSCE da parte dei Paesi
Hrmata:ri.

Si chiede, inoltre, quali misure il Ministro
Intenda prendere per promuovere runa con~
sultazione permanente, nel quadro del Con-
siglio dell'VEO, sui problemi 'sollevati dal~
l'applicazione dell'Atto finale e per definire

lIna .poSIzIone comune sui problemi sol1e~
va ti dalla troisième carbeille.

(4-5181)

TOGNI. ~ Ai Ministri dell'interno e del
tesoro. ~ Come certamente è ben noto, il

13 ID3IrZO 1972, nei pressi di Pdazza Viittnrio,
a :!<Joma,venne a:SiS3JlÌtOda un gIT'UIppOdi m3Jl~
Vi"leil11:i11'-'1furgone del Banco di Roma che
tmsportava Vialo:d di plìopri1età di detto isti~
tutc. Nel 'tent'd:tiva di difendere tali val10ri,
l'agernte di pubblioa siourezza AntoniO' Car~
dUli, ill} servIziO' di <scorta alI predetto fur~
gOGJJe,venne barbalr,a~mel1lte 1Ucoi'sa da una
raffka di mitrra.

1n questi giomi è iniztiJato il processo pres~
so la l" Carte d'assise nei canfranti dei pre-
sunti coLpevoli. Durant,c :illprocesso è acca~
cluto che sia l'AmmÌinistrazione del Minisltero
dell'interno, sia lo ISltesso Banoo di Rcoma
non si !Sono cOlstituirti {{ parte civdlle}} come
d.'uso e oome di doveve.

Tale 3Jssenzra, O'l1Jf\ea :rivestire un !riLevante
s':gniHc3Ito moral~'e, peI,chè Lascia pel])jsare al~
l'rinerzia delrle predette AmmÌinilstrazlÌoni ed
alNaIl1a:ncanza di oOllside:razione per r eroko
saorifido de:l1a vita di un agente dell'ordine,
ilJ;.~erels'Slaanche souto J'alspettJo amministra~
rllVo,da1Ja J'impoDtanz:a della cifrra il'3iprrnata.

DeHa manchevoLezza ha prradotto negli am~
bienlti delUe forrze deill'oDdine ed in quelili
r:,l1i2JilZiR!riun vivo ,'fii,s,entimento ed UTIia.decisa
e gius1tihcata cri'uioa per ill m3Jl1<catoaJdempi~
mento di un dovere, <SIia per qU'3L.'1Itorigururda

13-memoda dell' agente CrurdiUi ed :tI ;rispetto
dei slèoi fa:TIHiari, slia per quanto it'ilguarda
il Be,nco di Roma ch~ oOl])jsidera con molta
imhHere:nza i,l pubblico den3Jro.

Ta;;1.uopren:eSlSO, J'lilmerroga'l1te chiede for~
nalmenlte ai Milnis,tni cOlc'TIpet1enJJtidi giusti-
f~:::are le la:ment<'J~'e 1.rascurateeze.

(4-5182)

CAROLLO. ~ Al Ministri del commercia

can l'estero e dell'industria, del commercia e
dell'artigianato. ~ Per 'sapere se non Titen~

gano di 'sospendere !'importazione di motori
fabbricati in Polonia su lioenza FIAT per
essere pO'i dalla stessa FIAT montati sulle
automobili ohe escono dallo s,tabilimento di
Te1'illini Imerese.
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Nel momento in cui sorgono problemi gra-
vi di occupazione nel settore automobilisti-
co italiano, sembra assurdo che la FIAT im-
porti dalla Polonia motori per automobili,
il cui costo, certamente inferiore a quello
risultante nel nostro Paese, consente aIJa
FIAT di togliere lavoro ai nostri operai ed
ai Ilavara tori polaoohi di fa:re una concor-
renza crumira a!Ì danni dei lavofaltori ita-
l' .
JIanl.

(4 -51,83)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sape-
re se -risponda a verità:

che, al momento dell'attuazione delJa
riforma della RAI-TV e della nomina del
nuovo presidente nella persona del clottor
Beniamino FinoCichiaro, il neo.Jpfelsidente si
feoe affiancare dal dottor Sergio De Luca,
proveniente dal PSI, in veste di segretario
partkolare;

che, in tale occasione, il dottor De Luca
venne «inquadraJto» negli organ1ci deUa
RAI-TV con il rango di vice -redattore capo
e sHpendio annuo di .lire 12 milioni dlica;

che, di recente, lo stesso De Luca, sem-
bra ,in seguito a sospetti sorti per la sua
milizia in ,corrente sOC'Ìalista diversa da quel-
la del dottor Finocchiaro, è stato trasferi-
to al « TG2 », che in tal modo ha acquisito
l"'ennesimo vkeredattore capo, nella perso-
na di un elemento arri'vato a tal grado per
motivi politici e non profes'sionali.

,L'interrogante desidera conoscere see co-
me, a giudizio del Ministro, tutto ciò possa
~nqltadrarsi nelle nonne !Contenute nella leg-
ge di riforma della RAI-TV, o se piuttosto
l'episodio non debba consideraI'si una con-
ferma della massima secondo cui ,la RAI-TV
è un ente pubblico imp.roprio, nel quale non
si sa a ohe titolo si erutra, non si ,sa a
che titolo si fa carriem e non si sa a
che titolo si viene liquidati.

(4-5184)

PITTELLA: ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell' artigianato e delle par-
tecipazioni statali. ~ Premesso:

che il Centro nucleare della Trisasia, in
p:t1OIvilnciladi MaJt1era, non deve consdde[(1arsi

S.o11to per essere « cimhero nazion:ille» di
scorrie ;radioalttive;

che ilIl Balsi,ltkaJt'a, cOlme .in ognrl. aJ.tra re-

gione, <la Idis.lorcazione di una oentra~e elettro-

nUdleare non può che essere contrattata ed

acoolltaa11a luoe di iUIIl reaListico rapporto
« costi-benefici »,

1'inteil1rogante chIede di conoscere quali
immediate azioni si intendano svolgere af-
finchè il Centro della Trisasia diventi l'im-
pianto itahano deil I[,iprooessamenw deJil'ura~
ni.o e del'la sua riroonv,ersione in plutonio,
non so/1tanto in oonsÌ1denazione deLle possi-
bNlità di u:su£ruire del potooZJiale umano ad
alta spedall1zzazione sCÌientif1ca, con la con~
seguenza di recupelf'alne tecnologicamente il
Sud rispetto al Nord, ma anche per aSlsOiI~
vere a precisi impegni presi dall'ENI e dal
CNEN per lla concreta attuazione e realirz-
2Jaz'ione di qua[llto prevlilsto [lIel piano eneI'-
get100 nazionaJle.

(4-5185)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 31 marzo 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 31 marzo, alle ore 16,30, con il se-
guente ordine del giorno:

DiSlcuslSione dei dIsegni di legge:

1. OmnlleI'sione in ~egge del decreto~leg-
ge 4 marzo 1976, n. 30, Irecante norme in
materila di rÌlsoossiiOne deLle imposte sul
reddito (2454).

2. Conversione in ~e:ggedel deoreto-Ieg~
ge 4 marZJo 1976, 111.31, contenente di'spo-
siz:ioni penaLi iln materia di infrazioni va-
lutarie (2455).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentan


