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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

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

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 22 aprile.

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

Nel corso della seduta potranno essere ef~
fettuate votazioni mediante procedimento
elettronico.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Martinelli per giorni 1.

Convocazione del Parlamento
in seduta comune

P RES I D E N T E. Il Parlamento in
seduta comune è convocato per venerdì 30
aprile 1976, alle ore 10, eon il seguente ordi-
ne del giorno: «Votazione per la nomina
di un giudice deIJa Corte costituzionale ».

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla
Camera dei deputati

P RES I D E N T E. IiI Pnesidente della
Camera dei deputati ha tlDasmesso i seguen-
ti disegni di legge:

«Approvazione ed esecuzione della Con~
venzione sulla legittimazione per matrimo~
nio, firmata a Roma il 10 settembre 1970»
(1965-B) (Approvato dal Senato e modifica-
to dalla Camera dei deputati);

«R~ammissione in servizio di m~litalI'i di
truppa del Corpo delle gual1die di pubblica

sicUiI'ezza e dell'A:rma dei oara!binieri in COIIl-
gedo )} (21S1-B) (Approvato dalla la Commis-
sione permanmte del Senato e modificato
dalla 2a Commiçsione permanente della Ca-
'nera :lei deputati);

AZIMONTI e TORELLI. ~
({ Provvidenre in

favore deUe vedove e degli omani dei grDandi
invaHdi sul1avo,m deoeduti per cause estra-
nee al1'infortunio sulla'\7o['O o alLa malattia
pmfessionale ed adeguamento dell'assegno
di incollocab1Jità di cui all'antioolo 1,80 del
lesto UITico appmvato con deaI1eto del Pire.
sjdente della Repubblioa 30 IgiugDio 1965,

! il 1124)} (2240~B) (Approvato dalla Ha Com-

I missione permanente del Senato e modifica-r

l

,

10 dalla 13a Commissione permanente della
. ('amera dei deputati);
I

Deputati MEUCCI ed altri. ~ «ContIìibu-

to straordinario all'ente autonomo denomi~
nato "Triennale di Milano" » (2553);

Deputati MEUCCI ,ed altri. ~ «ContIìi,bu~

to straordmario all'ente autonomo ,esposi-
/ione quadrienna,le nazioDiale d',alrte di iRo-
ma» (2554);

Deputati MARIANI ed altri. ~ « Contriibu-
to straoIìdinarLo all'Ente autonomo "La
Biennale di Venezia"» (2555);

« Aumento del fondo di dotazione dell'En-
te nazionale per l'energia elettrica-ENEL»
(2556):

{(ModiHcne della legge 9 ottob["e 1970,
n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7
giugno 1975, n. 199, concernente l'ondina-
mento deHe categode di personale sanita~
rjo addetto agli istrtJUti di prevenzione e dI
pena nonalppartenent'e ai ruoli .00I1ganilCidel
l'amministrazione penitem:ziaria» (2557);

«Modif.ica degli articoli 33 e 34 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 di~
oembre 1970, n. 1079, rdativo al personale
aggregato degli istit:1ti di prev,enzione e di
pena» (2558);
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Deputati ALLOCCA ed altri. ~ « Inderoga~

bilità dei minimi della t~riffa professionale
per gli ing~gneri ed architetti» (2559);

« NOI1me di principio, norme parHcol~ri e
fin~nziarie conoernenti gli enti di sviluppo»
(2560) ;

«Conversione in legge del decreto~legge
16 aprite 1976, 11. 106, I1ecante la proroga
del tel1mine ,per:la presentazione della dichia-
razione dei redditi delle persone fisidhe»
(2561) ;

«P,roroga del teI1mine per 1'emanazione
del nuovo codice di prooedura penale»
(2562) ;

Deputati MERLI ed altri. ~ {( Estensione
alle aziende dei mezzi me.ccanid e magazzini
portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Li~
vomo e Messina di alcuni benefici iprevisti
per gli enti portuali» (2565);

D~putati BARDOTTI e FERRI M~rio. ~« Nor~

me per il funzionamento della scuoila di lin~
gua e cultura italiana per stranieri di Siena»
(2566) ;

« Modifica delle norme sul matrimonio di
alcune categorie di appartenenti ai corpi
di polizia» (2567);

«Provvedimenti per !'incremento del,la
produzione di monete metalliche» (2568);

« Concessione di un contributo straordina~
rio all'Istituto sperimentale per il tabacco»
(2569) ;

Deputati FELICI ed altri; MILANI ed altri;
COSTAMAGNA;CAROLI ed a1tri. ~

{( DisdlPHna
del commercio ambulante» (2572).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

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

CIRIELLI. ~ «Regolamentazione dei rap~

porti tra l'Ente autonomo acquedotto puglie-
se e gli enti locali e tra l'Ente autonomo

acquedotto pugliese ed i privati cittadini»
(2571).

Sono stati inoltre presentati i seguenti
disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell' artigianato:

«Conversione in legge del decreto-legge
23 aprile 1976, n. 128, contenente norme per
consentire l'aumento del capitale della GE-
PI» (2563);

«Conversione in legge del decreto~legge
23 aprile 1976, n. 127, concernente la riatti-
vazione del bacino carbonife:m del Sulcis»
(2564) ;

dal Ministro della marina mercantile e
dal Ministro di grazia e giustizia:

{( Tutela del demanio marittimo» (2570).

An.nunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

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

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

«Riammissione in servizio di militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dell' Arma dei carabinieri in con-
gedo» (2181~B);

« Modifica delle norme sul matrimonio di
alcune categorie di appartenenti ai corpi di
polizia» (2567), previ pareri della 28, della
4a e della 68 Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

«Modifiche della legge 9 ottobre 1970,
11. 740, prorogata e modificata dalla legge
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7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordina-
mento delle categorie di personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e di pena
non appartenente ai ruoli organici dell'am-
ministrazione penitenziaria }) (2557),previ pa-
reri della P, della S'a e della 12a Commis-
sione;

« Modifica degli articoli 33 e 34 del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 1970, n. 1079, relativo al personale ag-
gregato degli istituti di prevenzione e di pe-
na}) (2558), previ pareri della la e della sa
Commissione;

Deputati ALLOCCAed altri. ~ « Inderogabi~
lità dei minimi della tariffa professionale
per gli ingegneri ed architetti}) (2559);

alla 6a Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

« Provvedimenti per !'incremento della pro-
duzione di monete metalliche}) (2568), pre-
vio parere della sa Commissione;

'( Concessione di un contributo straordina-
rio all'Istituto sperimentale per il tabacco })

(2569), previo parere della sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru~
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti~
fica, spettacolo e sport):

Deputati MEUCCI ed altri. ~ « Oontributo

straordinario all'ente autonomo denominato
"Triennale di Milano"}) (2553), previ pareri
della 1a e della sa Commissione;

Deputati MEUCCI ed altri. ~ « Contributo
straordinario all'ente autonomo esposizione
quadriennale nazionale d'arte di Roma»
(2554), previ pareri della 1a e della sa Com-
missione;

Deputati MARIANI ed altri. ~ « Contributo
straordinario all'Ente autonomo "La Bien-
nale di Venezia"» (2555), previ pareri della
1a e della Sa Commissione;

Deputati BARDOTTIe FERRI Mario. ~ « Nor-

me per il funzionamento della scuola di lin~
gua e cultura italiana per stranieri di Siena})
(2566), previ pareri della 1a e della sa Com-
missione;

Dlscussiont, f. 2009.

alla 8a Commissione permanente (!Lavori
pubbHci, oomunicazioni):

Deputati MERLI ed altri. ~ «E'StJens~OIIle
alle aziende dei mezzi meccanid e mag.azzi-
ni portuali di Ancona, CagliaTi, La SlPe:ma,
Uvomo e Meslsma di alcuni benefici p~evisrti
per gli enti portuaH» (2565), previ !pareri
della Sa e del1a 6a Comm:USlsione;

« Tutela del demanio marittmo» (2570).
p:revi pareri deUa 2ae ,della 6'"Commis1sioIlie;

alla loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

« Aumento del fondo di dotazione de1l'iEn-
te nazionale per l'energia elettrica-ENEL»
(2556), previ pareri della Sa e della

6'" Coim.-
missione;

Deputati FELICI ed altri; MILANI ed altri;
COSTAMAGNA;CAROLIed altri. ~ « Disciplina
del commercio ambulante}) (2572), previa
parere della 1a Commissione;

alla ZIa Commissione permanente (Larvoro,
emigrazione, previdenza sodaile):

AZIMONTI e TORELLI. ~ «Pr,owid.enze in

farvo:re delle v:edove e degli OIrfani dei gran-
di invalidi sul lavoIiO deceduti per :cause
estran~le all'infOlrtunio 'sullaViOJ:~oo lalla ma-
lruttia pro~eSlsionaLe ,ed adegtliamel1lto deLl'ras-
:"egno di incollOlcabilità di cui aU'arti!colo
180 del testo unico approv.a:to oon: deareto
del Presidente della Repu:bbl:iJca30 ,gifug1DiO
1965, n. 1124» (2240~B).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede redi-
gente

P RES I D E N T E. Il seguente d:isegno
di Je~ge è stato deferito in siede redigente:

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

« Norme di princitpio, norme !particolari e
finanziarie concernenti gli enti di svihlipipO»
(2560), previ !pareri della 1a e della sa Com-
missione.
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Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

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

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
ra]le dello Stato e della pubblica ammini-
strazione) :

CUCINELLI. ~
({ Concessione di indennizzi

a cittadini italiani per beni, diritti e interes~
si situati in Eritrea» (2504), previ pareri del-
la 3a e della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

<{ Proroga del termine per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale»
(2562), previo parere della Sa Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Approvazione ed esecuzione della Con-
venzione sulla legittimazione per matrimo~
nio, firmata a Roma il 10 settembre 1970»
(1965-B).

alla Sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

({ Conversione in legge del decreto-legge
23 aprile 1976, n. 128, contenente norme per
consentire l'aumento del capitale della GE-
PI» (2563), previ pareri della 6a e della loa
Commissione;

({ Conversione in legge del decreto-legge
23 aprile 1976, n. 127, concernente la riattiva-
zione del bacino carbonifero del Sulcis})
(2564), previ pareri della 6" e della loa Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

PINNA ed altri. ~
({ Modifica all'articolo 1

del regio decrevo 11 :dicembre 1933, n. 1775,

in materia di regime giuriJdilco deUe acque
pubbliche e no:rme concernenti la pubbliciz-
zazione degli stagni» (2497), previ pareri
della 2a, delb 5a e della 8a Commissione;

({ Conversione in legge del decreto-legge
16 a<prile 1976, n. 106, recante la proroga
del temnine per la presentazione della dichia-
razione dei redditi delLe persone fiskhe»
(2561) ;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e beHe arti, ricerca scientifica,
Sipetta:colo e SlPort):

ROSA. ~

({ NOJ1Ille per la direzione ammi-
nistrativa delle Università e istituzione del
ruolo dei dirigooti di 'ragioneria delle Uni-
versità e degli Istituti di istruzione superio-
re}) (2500), 'Previ pareri della la e della sa
Commissione;

BLOISE ed altri. ~
({ EquiiPollenza della

laUl'ea in sdenz:e economiche e sociali del-
l'Università di Calahria con la laurea in eoo-
nomia e corrnnerdo e la laurea in scienze
politkhe » (2516), previa parere della P Com-
missione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

LISI. ~

({ Revisioll1iedei' prezzi nei contratti
relativi ad appalti di qpere, lavorri e forni~
ture in favore delle pubbliche amministra-
zioni ed in particolare in favore del Mini~
stel'O :della difesa» (2506), previ pareri della
2a, della 4a, della 5a e deUa 6a Commissione;

Deputato SANGALLI ed altri. ~ «Nuove

norme in materia di diritti per l'uso degli
aeroporti aperti al traffico aereo civile})
(2551), previ pareri della Sa e della 6a Com-
missione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione) e 2a (Giustizia):

ROSSI Dante ed altri. ~
({ Abrogazione di

norme restrittive dei diritti dei cittadini})
(2505).
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Annunzio di deferimento a Commissione per-
manente in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti ad altra Commissione
permanente in sede referente

P RES I D E N T E. I cHisegnidi ~egge:
TOGI'Hed altri. ~ « Modilficazioni degli aTti.
coN 37 ,e 49 del codioe dell,a navigazione,
recanti noI'me sul demanio ma'ri,ttimo » (221)
e: « Salvagururdia del demanio ma~itt:ilmo})
(2418), già assegnati in sede ':refeI1em.teaHa
2a Commi1ssiane permanente (GiluSitizi:a),lSo~

111'0stati deferiti in sede deliberante .alla 8a
CommisiSiane permanente (,Lavori ~1Lbblici,
comunicaziani), per 'rélIgioni di iQaI1llles1siolIle
con il disegna di legge n. 2570. Sugli sveslsi
disegni di legge, la 2a Cammiss:ione ipemma~
nente è stata chiamata ad esprimell1e ~llPro.
prio ,pa'rere.

Annunzio di rimessione all'Assemblea
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Su richiesta di
un decima dei camponenti del Senato, a
nOI1ma dell'artkalo 35, secando oomma, del
Re,go,lamenta, il disegna di, legge: «Aumen-
ta del fanda di datazione dell'Entle nazia-
naIe per l'energia elettrica~ENEL » (2556), già
<1ssegnato alla lOa Cammissiane permanen-
te (Industria, commercia, wrisma) in sede
deliberante, è rimessoaUa dislOussiane e 311-
18 votazione deU'Assemblea.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli del disegno di legge n. 2560 da
parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. La 9" Commissio-
ne permanente (Agricoltura) ha presentato il
testo degli articoli, approvati dalla Cammis-
siane stessa in sede redigente, del disegna
di legge: «Norme di principio, n'Orme par~
ticalari e finanziarie cancernenti gli enti di
sviluppa» (2560).

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli del disegno di legge n. 2473 da
parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. La 6a Commissia-
ne Ipenmanente (Filnam.ze e tesaIiO~ ha ipcre~
sentato il testo degli articoli, IProposto dal~
la Comm1ssiane stessa, del disegno di Jegge:
({ CanveJ1siane in legge del decreta-degge liS
marza 1976, n. 46, ooncernente misUlre urgen~
ti in materila tl1ibutaria» (2473).

Annunzio di pl1esentazione di relazioni su
domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. A nome della Giun~
ta delle eleziani e delle immuniltà parlamen-
tari, il sematore [Petrella ha /presentata le
seguenti relaziani: su1la damam.da di auta~
'rizzaziane a procedere cantro il senatore
Blaise (Doc. IV, n. 147~; sulla domanda di
autorizzazione a /procedere cantra il senatore
Maria<ni (Doc. IV, n. 152~.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute del
22 aprile 1976, le Cammissiani permanenti
hanna approvata i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

COLELLA e FOLLIERI. ~ « Madificaziani del-
la disciplina del cadice civile in tema di
cansarzi e di sacietà cansartili» (673);

BOLDRINI ed altri. ~ Interpretaziane au-
tentica dell'artica la 8 della tariffa, allegata
A, parte prima, del decreta del Presidente
della Repubblica 26 attabre 1972, n. 634, in
materia di impasta di registra sulle sentenze
di divarzia e di separaziane persanale»
(2381);

«Estensiane in favare del persanale di-
pendente dal Ministero di grazia e giustizia
della dispasiziane di cui all'articala 21 del-
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la. legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente de-
roga alle norme vigenti in materia di com-
penso per lavoro straordinario in occasione
di consultazioni popolari dell'anno 1975»
(2471) (Approvato dalla 4a Commissione per-
171.anentedella Camera dei deputati);

Sa Commissione permanente (Programma-
zione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

{( Princìpi fondamentali e norme di coor-
dinamento in materia di bilancio e di conta-
bilità delle Regioni» (1938);

7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

{( Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore del Museo nazionale della scienza
e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Mi-
lano» (80S-B) (Approvato dalla 8a Commis-
sione permanente della Camera dei depu~
tati) ;

8a Commissione permanente (,Larvori JPlU!b-

blici, comunicaz:iloni):

{( Ulteriori norme [per la iricostruzione del-
le zone del BeUoe distmtte .dai! terremoto
del gennaio 1968» (Testo risultante dalla
unificazione di un ,disegno di legge di ini-
,'iativa governativa e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati Natta ed altri; Lau-
1icella ed altri; Tani ed altri; Almirante ed
altri) (2S30)'(Approvato dalla 9a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

9a Commissione permanente CAiwriooltura):

Deputato LETTIERI. ~ « Norme ilnterrwre-

tative della legge 3 d:kembI1e 1971, n. 1102,
conoernente nuo~e noTtme per lo ,srvi:lruppo
deil1a montagna» (2466) (Approvato dalla 11a
Commissione permanente della Camem dei
(hputati);

loa Commissione permanente (Industria,
commeTdo, tudsmo):

{( Modifica di a:1ouni a'rtiooli delLa Legge
7 dioembre 1951, n. 1559, suLla d:]scipHna del-

;:1 produzione e del,commercio delLe aJcque-
viti» (2515) (Approvato dalla 12,0-Commis-
sione permanente della Camera dei depu-
tati);

{( Norme Iper il oontenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici ,>
(2519) (Approvato dalla 12a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

Deputati SOBRERO e BaRRA. ~ « Nuova di-

sciplina della produzione e del commercio
ùei prodotti di cacao e di cioocolato desti-
nati all'alimentazione UIIIlana» (2520) (Ap-
provato dalla 12a Commissione permanente
deUa Camera dei deputati);

12a Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

BARRA ed altri. ~ « Modinche alla legge

19 luglio 1940, n. 1098, recante: "Disciplina
delle pro£essioni sanitarie ausiliarie infer-
mieristiche e di 19iene sociale, nonchè deJ~
l'arte ausiliaria di ipuericuhlJ:ice"» (ll30-B)
{Approvato dalla l4a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

NeUe sedute del 23 aprile 1976, ie Com~
mi,ssioni ,permanenti hanno approvato i se-
guenti disegni di Legge:

Sa Commissione permanente (Prog1ramma-

zione economica, bilancio, pa-rtecipazioni sta-
tali) :

« Nuove disrposizioni !per la finanza -regio-
naie)} (2517);

«COipertl1'ra finanziaria dei decreti del
Presidente della Repubblica ['ecanti antici-
pazioni di benefici economici ai dipendenti
della !pubblica aIDiIDinistrazione)} (2546) (Ap-
provato aalla Camera dei deputati);

6a Commissione permanente {Finanze e

tesoro) :

Deputato GASCO. ~ « Disciplina dei rap-

porti sorti in base al decreto~legge 27 dicem~
bre 1975, :n. 688, concernente la CaSisa depo-
siti e ;prestiti» (2525) (Approvato dalla 6a



Senato della Repubblica ~ 26361 ~ VI Legislatura

27 APRILE 1976562a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

« Verifi,ca e 'riscontro di ballette vinoenti

del la11to» (2541) (Approvato dalla 6a Com~
missione permanente della Camera dei de-
putati) ;

« Aumento del f.onda di ratazione per ini~
ziative economiche a T'rieste e Gorizia di cui
alla legge 18 diiCembre 1955, n. 908» (2542)
(Approvato dalla 6a Commissione permanen~
te della Camera dei deputati);

« CollegamentO' delle !pensioni del settocre
pubblko ana dinamka delle retJrJbuzioni.
MigliO'ramento del trattamentO' di quiescenza
del ,personale statale e degli iscritti alle Cas-
s'e pensioni degli istituti di previdenza»
(2543) (Approvato dalla 6a Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

8aCommissione permanente (Lavari pub-
blici, camunicaziani):

« Disciplina per la istituzione e la gestiane
delle mense nelle Aziende dipendenti dal
MinisterO' delle poste e delle telecamunica-
ziani» (2538);

Deputata REGGIANI. ~ « Praraga dei termi-

ni di cui alla legge 12 agasta 1974, n. 376,
concernente narme a favare degli aeroparti
civili di PalermO' Punta Raisi e Venezia Mar-
ca Palo» (2545) (Approvato dalla loa Com-
missione permanente della Camera dei de-
putati).

Nella seduta del 22 aprile 1976, la 10"
Cammissiane permanente (Industria, cam-
mercia, turismO') ha praceduta all'apprava-
ziane del testa caardinata del disegna di
legge: ZUGNO ed altri. ~ « Madifica agli aro

ticali 9 e 12, nanchè alla tabella A, del regia
decreta 25 agasta 1940, n. 1411, relativamen.
te alla durata del brevetta per madelli di
utilità e per madelli e disegni arnamentali »

(2259), con il seguente nuovo titO'lO': «Ma-
difica agli articali 9, 12 e 13 del regia decre-
ta 25 agasta 1940, n. 1411, relativamente
alla durata del brevetta per mO'delli di uti.
lità e per madelli e disegni arnamentali ».

Autorizzazioni alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 2560 e 2473

T O R T O R A. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

T O R T O R A. A TIIOmedella 9a Com-
missiane permanente, chieda, ra narma del-

l' 3I]1tkala 77, seoanda camma, del Regala-
mento, FautorizZJaziane !aLLarelazione oraJ:e
per il disegno di legge: «Norme di princi-
pio, norme part:Ì!oolari re fi!l1!an~arie ooncer-
neD'ti gli enti di sviluppa» (2'560),già :appl1O-
vata dalla Camera dei d~tati.

P RES I D E N T E. Nan facendasi as-
servazj.oni, la richiesta s'intende accalta.

S E G N A N A. Damanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

S E G N A N A. A nome deUa 6a Com-
missione permanente, chieda, a narma del-
l'al'titcola 77, seoando comma, del Regala.
mento, l'éllUtorizzaziane alla 'rd3iZione male
per il ,disegno di r1egge: «Co:rweI1s.iJonein
legge del decreto~l'egge 18 mamo 1976, 11JU-
mero 46, cancernente :m:Ì!SUiI1eiUJrgentiin ma.
teria tributaria» (2473).

P RES I D E N T E. Nan facendasi as~
servazioni, la richiesta s'intende accalta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In.b:asea1!1ede-
tt:'rminazioni adottate questa mattina aJl'llmla~
nimità dalla Confel'enza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, dispango !'inversiane
deLl'ordine del giornO' peI1chè al 'prima !punto
della seduta adierna 'Venga discusso il di-
segna di legge n. 2531: «Canversiane in leg-
ge del decreta.legge 1° aprile 1976, n. 76,
contenente disposiziani per l'applicazione
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dell'Accordo stipulato il 29 marzo 1976 tra
il Ministero di grazia e giustizia della Re-
pubblica italiana e il Dipartimento della giu-
stizia degli Stati Uniti d'America ».

Oiscussione e approvazione del disegno di
legge:

.{ Conversione in legge del decreto-legge 10

aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni
per l'applicazione dell'accordo stipulato il
29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia
e giustizia della Repubblica italiana e il
Dipartimento della giustizia degli Stati
Uniti d'America» (2531) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
(. Conversione in legge del decreto~legge 10

aprile 1976, n. 76, contenente disposizioni per
l'applicazione dell'accordo stipulato il 29
marzo 1976 fra il Ministero di grazia e giu~
stizia della Repubblica italiana e il Diparti-
mento della giustizia degli Stati Uniti d'Ame-
rica », già approvato dalla Camera dei depu-
tati e per il quale è stata autorizzata la rela-
zione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

C O P P O L A, relatore. Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
Commissione giustizia del Senato, nella sedu-
ta del 2 aprile, ha approvato all'unanimità la
conversione in legge del decreto-legge 10apri-
le 1976, n. 76, contenente disposizioni per
l'accordo stipulato il 29 marzo 1976 tra il Mi-
nistero di grazia e giustizia della Repubblioa
italiana e il Dipartimento della giustizia degli
Stati Uniti d'America. Analogo atteggiamen-
to e decisione aveva assunto l'altro ramo del
Parlamento nei confronti del provvedimento
legislativo al nostro esame. Si tratta, onore-
voli colleghi, di rendere operativo con lo stru~
mento legislativo più adeguato l'accordo sti-
pu.lato il 29 marzo 1976 dal Ministero di gra-
zia e giustizia della Repubblica italiana con il
Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti
relativo alla reciproca assistenza all'autorità
giudiziaria o di polizia dei due Stati in ordine

alle presunte attività commerciali illecite
svolte in Italia dalla società Lockheed e da so-
cietà sussidiarie ad essa affiliate. È un accor-
do limitato e circoscritto, sia per quanto at-
tiene l'oggetto (affare Lockheed) sia per
quanto riguarda i soggetti (i due dicasteri
della giustizia).

In verità non è l'unica iniziativa presa dal
nostro Governo e per esso in modo specifico
dal Ministro di grazia e giustizia, ai quali pe~
l'altro va dato atto della sollecitudine con la
quale si sono fatti carico dell'esigenza di assi-
curare all'autorità giudiziaria ogni più ampia
collaborazione ed assistenza non appena l'af~
fare Lockheed insorse. Una analoga iniziati~
va, sia pure non sfociata in provvedimento di
legge, si è avuta in merito alla collaborazione
con la Repubblica francese. Rispetto a tale
iniziativa, e mercè !'interessamento personale
del Ministro di grazia e giustizia, fu possi-
bile acquisire utili elementi e risultati che
hanno reso poi indispensabile la trattativa
successiva che è sfociata nell'accordo bilate-
l'aIe con le autorità degli Stati Uniti che è
la nazione di appartenenza della società
Lockheed.

In Commissione non è emersa alcuna os~
servazione di fondo nè per la sostanza e il
contenuto del provvedimento nè per la forma
dello stesso. In effetti si è considerato che,
non trattandosi di una vera e propria con~
venzione tra Stati come tali (convenzioni per
le quali lo strumento ordinario è quello della
ratifica attraverso il disegno di legge» fosse
necessaria ed urgente l'adozione del decreto-
legge che avrebbe consentito !'immediata
operatività; e ciò sia per una precisa volontà
politica manifestata dal rappresentante del
Governo di accelerare al massimo le procedu~
re concordate, sia per rispondere in forma
puntuale alla disposizione finale dell'accordo,
il punto 13, ove si dice che tali procedure en-
treranno in vigore al momento della notifica
da parte del Ministero di grazia e giustizia
che tutti i requisiti della legge italiana per
l'attuazione delle disposizioni sono stati sod~
disfatti. Cosa che è stata possibile proprio
per l'adozione del decreto~legge in quanto
l'acoordo è stato siglato il 29 marzo 1976,
il decreto è dello aprile 1976 e alcuni risul~
tati utili si possono già intravvedere.
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In verità in Cammissiane sano emerse ta~
lune richieste di chiarimenti ed è emersa an~
che qualche rilievo critico, in ordine, per
esempia, allinguaggia usato nell'accardo che
è quella tipica degli acca l'di diplamatici ed
anche per la parzialità del pravvedimenta.
Vi ha fatta cenna p.rima il senatore Petirel1a,
il quale ha auspicata una revisiane degli ac~
cardi già in atta can gli Stati Uniti d'Ame~
rica per quanta cancerne l'estradiziane, al~
cuni accordi cammerciali, alcuni accardi ri-
guardanti la presenza di truppe americane
in Italia, auspioando quindi un provvedimen~
ta più glabale. Vi ha fatta riferimento il se~
nata re Filetti quanda ha fatta dei rilievi in
ardine ad alcune espressiani che non ave-
vana, varrei dire, un riferimento abiettivo
al linguaggio tecnica-giuridica del nastm ar~
dinamenta; e vi è stata una osservaziane
abbastanza pertinente, che ha da:ta luogO' ad
una rispasta esauriente anche da parte del~
l'anal1e'VO'leMinistra, ohe è stata rappresen-
tata dal senatare Sabadini in ardine alla que-
stiane della interpretazione della narma pre~
vista dall'articala 3 del decreta~legge.

In effetti, il pravvedimenta si campane di
atta articali ed è seguìto dall'aLlegata accar~
da. Il prima articalo riguarda l'aggetto del-
accarda che, carne abbiamo detta, è limitato
alla sala vicenda Lackheed. Vi è in più una
precisaziane nel secando capaversa in cui si
cansiderana autarità giudiziaria, ad agni ef~
fetta, anche gli organi castituiti per i prace-
dimenti di accusa previsti dall'articalo 96 del-
la Costituziane, ciaè la Cammissione inqui~
l'ente che, carne i colleghi sanno, ha gli stessi
pateri e daveri dell'autarità giudiziaria. Que~
sta incisa ad alcuni è apparsa anche super-
fluo, n'1a l'onorevole Mini1sÌ'I1Oha spiegato di
ritenere lohe, ai fini di run'esatta intelligenza
soprattutta in riferimenta anche agli ardi~
namenti giuridici dell'altra parte contraente,
sia stata appartuna chialiire questo elementa.
L'articala 2 cancerne la richiesta di infar-
maziane e dacumentaziane. Qui vi è anche
quel carattere richiesta dalla canvenziane
in ardine alla riservatezza che è elemento
fandamentale ed essenziale dell'accarda stes~
sa, ohe può dar Juoga, quaLche volta, ad inter~
pretaziani nan precise e perfette per cui si

impane il massimo di respansabilità e so-
prattutta il massimo di lealtà, carne ebbe
ad esprimerSii anche il Ministro nell'esecu-
ziane e nell'applicaziane di questo accarda.

All'articala 3 vi sona le madalità dell'uso
delle infarmazioni e della dacumentazione
e vi è il richiamo alla consultazione pre-
ventiva da parte del nastro Governo con il
DiDartimento della giustizia degli Stati Uniti,
co~ il richiamo però al paragrafo 6 dell'ac-
carda perchè, ad una prima lettura avulsa
dal contesto del paragrafa 6 dell'accardo
stessa, sembrerebbe che questo atto di oon-
sultaziane ~ e non lo è, come è stato auta~
revalmente precisato ~ dia luogo ad una
sarta di benestare, di autarizzazione che non
è assolutamente tollerabile dal nostro ardina-
menta. A parte la condiziane di reciprocità
che è espressamente sancita nel paragrafa 6
dell'accordo, il Ministra ha avuto la passibi-
lità di chiarire !'interpretazione di questa
narma.

Vi è pai all'articolo 4 !'indicazione della
validità degli interragatori assunti negli Stati
Uniti e che sona validi a tutti gli effetti dei
procedimenti penali, civili e amministrativi
previsti nel presente decreto, a condizione
che siano asservate per l'assunziane le mo-
dalità e le garanzie prescritte dall'accardo.
Come i colleghi sanno, prima vi era nullità
assaluta per quanto cancerneva l'assunziane
di questi interrogatori e di questi elementi
prabatori. Nell'articalo 5 è prevista !'ipotesi
inversa a quella dell'articola precedente per
quanto attiene agli interrogatori assunti da-
gli americani nel territorio della Repubblica.
All'articolo 6 vi è una sorta di norma di sal-
vaguardia per poter apparre eventualmente
ritardo di fronte ad una richiesta o addirit-
tura un rifiuta dal Ministro guarda sigilli del-
la Repubblica italiana in ordine all'esecuzia-
ne della richiesta qualara questa possa inter-
ferire con un'inchiesta a un pracedimento
civile, penale o amministrativo in corso. L'ar-
Hoala 7 starbilisce che oltre ciò che è espres~
samente prevista dalle dispasizioni prece-
denti, è altresì cansentito alle autarità giu-
diziaria e di pal,izia italiane il campimento
di quant'altro necessario per l'esecuziane del-
l'accardo.
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La norma finale invece riguarda l'entrata
in vigore della legge, che avviene il giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

Onorevoli colleghi, in effetti si tratta di
una iniziativa che mira a contribuire a far
luce nella maniera più rapida, chiara, ooncre-
ta possibile su queste vicende dolorose che
attraversiamo nel nostro paese, in quanto
il paese attende che la giustizia, con la im~
parZiÌ.aHtàche è ad eSlsa essenziale, aocerti se
reati siano stati commessi; attende che indi-
zi, sospetti, voci siano attentamente e scru-
polosamente vagliati; attende che, se inno-
centi sono stati ingiustamente ooinvolti, la
loro onorab1lità sia riconosciuta e salvaguar-
data; attende e chiede certamente l'esempla~
re punizione di eventuali colpevoli.

Per questi motivi, ispirati a esigenza di
giustizia e di collaborazione per l'appura-
mento della verità, si chiede all'Assemblea
di convertire in legge il decreto-legge al no-
stro esame. (Applausi dal centro e della si-
nistra).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni.
Ne ha facoltà.

N E N C IO N I Illustre Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, forse
è la prima volta che ci si trova di fronte
ad uno strano accordo che riflette l'assisten-
za reciproca di due Stati in vista di un caso
spl~cifico.

Se la giustizia non deve mai assumere le
premesse della sua volontà, del suo comando
da norme di carattere particolare per uno
specifico caso, ma tutte le norme sostanziali
debbono avere il carattere della generalità
e della uguaglianza di fronte a tutti i citta~
dini, immaginate voi se a questo criterio non
deve ispirarsi la procedura, la quale ha un
contenuto essenzialmente pubblicistico per-
ch{~è lo strumento per arrivare all'accerta~
mento della verità ed è quanto mai delicata
quando ci si trovi di fronte ad una procedura
appositamente concepita per un caso.

Noi che coltiviamo, sia pure da artigiani,
il diritto ci troviamo in una posizione di me~
raviglia e di amaro stupore. Ecco la prima
impressione che abbiamo, onorevole Mini-
stro, di fronte all'accordo diplomatico e di
fronte al decreto~legge di cui si chiede la
conversione.

Il nostro codice di procedura prevede de~
terminate norme per l'assistenza giudiziaria
internazionale e norme per le rogatorie. Di-
versi trattati specifici, con vari Stati, preve~
dono la mutua assistenza giudiziaria in con-
dizioni di reciprocanza; ed era facile atte~
nersi a questa linea, che è ormai una linea
maestra, macerata da anni di giurispruden-
za e di prassi e diplomatica e giudiziaria.

Desta pertanto grande meraviglia questo
specifico accordo per l'assistenza reciproca
nell'amministrazione della giustizia in rela-
zione al caso della società aeronautica Lock~
heed. La rubrica suona moneta falsa; e tan~
to suona moneta falsa che le prime avvisa-
glie di applicazione di questo accordo hanno
fatto scintille piuttosto clamorose. Siamo
addirittura ai fuochi d'artificio! Cioè prima
ancora che si arrivasse all'applicazione, una
delle parti contraenti dell'accordo, ed una
delle parti che riveste una determinata fi-
gura giuridica, gli Stati Uniti d'America,
nell'assistenza giudiziaria già ha (secondo
quanto abbiamo appreso dai giornali) minac-
ciato di rendere inoperante l'accordo per-
chè da parte italiana non sarebbero state
rispettate le precise norme che ingenuamente
gli Stati Uniti ~ lasciatecelo dire ~ aveva~

no ritenuto rispettabili in tutte le parti del
mondo e in Italia in particolare. Dico «in
Italia in particolare}) perchè, onorevole Mi-
nistro, sarebbe opportuno (parlando di al-
cuni episodi non voglio interferire con la
azione giudizi aria e diplomatica del suo ca-
po di gabinetto attualmente negli Stati Uni-
ti e per questo parLo con grande esitazio-
ne; non vorrei insistere su determinati argo-
menti) ...

B O N I F A C I O, Ministro di grazia:
e giustizia. La ringrazio.
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N E N C IO N I. ...sarebbe opportuno
.~ dicevo ~ che noi fossimo realisti, cioè

ci ponessimo di fronte ad una specifica real~
tà della quale, probabilmente, non abbiamo
colpa nè noi nè lei nè la Commissione inqui~
l'ente; la colpa risiede nella disinvoltura con
cui determinati istituti sono stati posti in
essere e determinate procedure sono state
c::mcepite.

Ora attraverso questo accordo (e nessuno
vieta ad un accordo fra due Stati anche per
assistenza giudiziaria di prevederlo) si preve-
dono dei casi che non hanno nulla a che
vedere con la procedura giudiziaria, perchè
gli accordi normalmente li stipulano i diplo~
maliei ed i diplomatici normalmente si di~
sinteressano di questioni di carattere giudi~

ziario specifico. I diplomatici talvolta cre~
dono, attraverso un determinato linguaggio,
di porre in essere dei modi di comportamen~
to che debbano ispirarsi alla tradizione di
comportamento diplomatico. Il processo pe-
nale, onorevole Minislro, è un'altra cosa. Ora
quando si dice, all'articolo 2 del decreto~
legge, ripetendo (e questo è l'errore del si~
stema) gli accordi che scaturiscono dal trat.

tato, che, ai fini e nei limiti previsti dall'ac-
cordo, su domanda delle competenti autorità
giudiziarie, si richiedono al Dipartimento del~

la giustizia degli Stati Uniti le informazioni
e le documentazioni ritenute utili ai fini
delle indagini svolte dalle autorità suddette
in procedimenti penali, civili o amministra~

ti"i concernenti presunti illeciti relativi alle
attività commerciali svolte in Italia dalla
Lockheed e gli atti così acquisiti sono con-
segnati dal Ministro per la grazia e giustizia
che con il suo sigillo, il top secret e la firma
garantisce che di questi atti e documenti si

faccia un uso riservato «ai fini...}) e l'au~
torità giudiziaria ha il dovere, prima dell'uso,
di far consultare il Dipartimento degli Stati
Uniti, allora, onorevole Ministro, si pone in
essere ~ diciamocelo spregiudicatamente ~

un procedimento che non sarà mai attuato.
Non è infatti possibile attuarlo nè conce~
pirlo perchè sfugge alla logica dell'accordo
e alla logica del procedimento penale. Per-
chè, c'è un diritto di veto? Se ci fosse un
diritto di veto, non si capirebbe perchè que-

DIscussIOni. f. 2010

sti documenti, questi atti vengano forniti ad
un'autorità giudiziaria civile, penale, ammi-
nistrativa oppure, come nel caso che ci ri-
guarda, alla Commissione inquirente per i
procedimenti di accusa Ma se vengono for-
niti è proprio per un determinato scopo.
Ora non si capisce per quale ragione, con
quale modalità, con quale procedura, prima
dell'uso, dopo che sono stati forniti, occor~
l'ano la consultazione e il permesso. Onore~
vole Ministro, non lo capisco; sarà per mia
pochezza, ma non lo capisco. Inoltre la Com-
missione in qui l'ente per i procedimenti d'ac-
cura, della quale faccio parte da tanti anni,
appena ricevuto questo plico, dopo averlo
aperto in sua presenza, onorevole Ministro,
e dopo che è stato apposto il suo sigillo, il
suo top secrel, la sua firma su tutti i docu~
menti, fece presente ~ e non poteva non
farlo ~- a tutti i deputati e senatori che la
compongono il contenuto di questi docu-
menti.

Mentre si faceva questo, onorevole Mini~
stm ~ ecco la patologia nella fisiologia mal

concepita ~ venne notizia che nelle sale
stampa (diciamo così; potrei dire nelle reda-

zioni dei giornali) vi era già copia fotosta~
tica dei documenti segretissimi che il Mini-
stro contrassegnava con il suo top secret

e con la sua firma. Non si debbono meravi-
gliare poi i componenti del Dipartimento di
giustizia degli Stati Uniti se i giornali, che
hanno avuto questo ghiotto documento, han~
no sparso ai quattro venti, attraverso i loro
fogli di informazione, le notizie.

Questo fatto patologico riflette il procedi-
mento, l'accordo, l'esecuzione dell'acoordo
nei limiti dell'alveo segnato dal procedimen-

to? Non credo. E non credo ~ e dicendo
questo posso agevolare il suo capo di gabi~
netto negli Stati Uniti ~ che le notizie, i
plichi, le copie fotostatiche siano scaturite
dalla Commissione inquirente, dal Parlamen-
to o dal suo gabinetto; assolutamente, sono

pervenute per altre vie, poichè il Diparti-
mento di Stato degli Stati Uniti ha mandato
questa busta non sigillata, in modo che po~

tesse essere aperta da tutti, poichè era chiu~
sa da un pezzettino di scotch che non si
sa se fosse applicato di prima, di seconda
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o di terza mano. Queste notizie erano già in
copia fotostatica nelle redazioni di tutti i
giornali prima ancora che i documenti aves~
sero percorso l'alveo del trattato e del p1'o~
cedimento e prima dell'uso. La patologia del
sistema poi richiede prima dell'uso la « con~
sultazione internazionale }). In sintesi: prima

si fa la richiesta e poi si forniscono gli eb
menti all'autorità giudiziaria, sia pure sotto
la specie di quella speciale autorità avente
poteri giurisdizionali come la Commissione
inquirente. L'autorità destinataria in posses~

so dei documenti deve aspettare che il Mini~

st1'o di grazia e giustizia si consulti con il
Dipartimento degli Stati Uniti per ottenere

il permesso. In caso di divieto per l'uso, i
documenti sarebbero stati in possesso e quin~
di a conoscenza di quell'organo « collegiale })

che è la Commissione inquirente, come pote~
vano essere in possesso di un organo colle~
giale come una sezione istruttoria o di un
organo monocratico come il pubblico mini~
stero nel procedimento sommario o il giu~
dice istruttore nel procedimento formale.
A questo punto non si ferma più il corso
della giustizia perchè ci sono dei diritti della
difesa come ci sono dei diritti dell'accusa

e c'è uma meocanÌica del rprocedi:mooto nel
quale non !può iL11teI1fìerÌlreun vetO' che sca~
turi,s:ca da] ma:Ilcato aoooDdo del DÌ:!Parti~

mento di giustizia degli Stati Uniti o da un
inadempimento, in ipotesi, da parte del Mi~
nistro di grazia e giustizia che ometta di
chiedere l'autorizzazione al Dipartimento di
Stato o che non ritenga di chiedere tale
autorizzazione.

Noi non daremo voto contrario a questo
disegno di legge di conversione e non vo~
glia ma minimamente impedire il corso della
giustizia; noi vorremmo accelerare il corso

delJ'a giustizia per l'accertamento della ve~
rità affinchè la verità stessa non sia sogget~
tiva, ma obiettiva e capace di sanare le pia~
ghe che nel nostro paese si sono aperte mol~

to più ampiamente che non in altri paesi
colpiti dall'epidemia Lcckheed. Da noi si
sono aperte vaste piaghe che hanno determi~

nato ripercussioni in tutte le direzioni, a
tutti i livelli. Altri paesi invece, ad eccezione
del Giappone, hanno assorbito questi colpi

con la più grande serietà e hanno fatto rien-
trare negli accertamenti amministrativi e giu-
diziari le conseguenze che da tale situazione
sono derivate. In Italia si fa tutto all'ita~
liana: divorzio all'italiana, matrimonio al~
l'italiana, aborto all'italiana e la rogatoria
Lockheed all'italiana, con tutte le conseguen-
ze che questo metodo disinvolto di interpre-
tare la storia e la cronaca determina negli
avvenimenti che costellano il nostro faticoso
cammino.

Noi non diremo di no a questo procedi-
mento ma cerchiamo di far presente, come è
nostro dovere, che siamo di fronte ad un
accordo e ad un processo, avente per fine
reciproche rogatorie, che soffre di disinvol~
tura e di insufficienza tecnica: ci sono dei
grossi errori ~ che anche l'amico Endrich

porrà in evidenza ~ di tecnica, che si ispira
alla più schietta procedura per quanto con~
ceme i procedimenti civili, penali e ammi-
nistrativi; vi sono poi pecche di ingenuità;
vi sono pecche per quanto riguarda la buro-
cratizzazione e la macchinosità della più
coill!phcaia possibile istrutto.ria 'Sotto il pro-
filo deltla rogatoria: ai sono tutti i difetti
e nessun pregio sostanziale perchè da questi
atti non scaturisce e non scaturirà nulla,
come non scaturirà nulla dagli interrogatori
dei vari personaggi che la Commissione in~
quirente ha pensato di interrogare. Infatti

abbiamo già vasta esperienza del nulla in~
ghirlandato di nomi alti sonanti che scatu~
risce da siffatti interrogatori.

Abbiamo. in questo documento l'inter:[1()ga~
torio presso la Commissione Church del vice
presidente della Lockheed Kotchian; vi pos-
so dire che da questo lungo interrogatorio
non scaturisca nUllla, oome non scatumirà nul~
la se sottoporremo Kotchian a nuovo inter-
rogatorio, perchè le cose sono quelle che
sono, tutto quello che si doveva sapere è
stato ampiamente divulgato dai giornali e
le cose probabilmente rimarranno a questo
punto: rimarrà solo la preoccupazione, co~
me politici, di interpretare questa valanga
che ormai investe l'Italia da ogni parte, che
non è finita con la Lockheed perchè altre
ne seguiranno. Già negli Stati Uniti le gaz-
zette sono piene di questi fatti: dal petrolio
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alle macchine, all'elettronica, fino all'aero~
nautica, militare e non; probabilmente è una
manovra che determinati circoli che fanno
capo al <{ \Vashington Post» o al «New
Yark Times» scatenano contro il nostro
paese e noi siamo quelli che prendono gli
schiaffi e cristiniamente mostrano sempre
l'altra guancia dopo aver li presi. (Applausi
d.11l'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli senatori, il decre~
to-legge 10 aprile 1976 che ci si chiede di
convertire in legge traduce a sua volta in
norme legislative interne il contenuto del~
l'accordo intervenuto tra i Ministeri di giu-
stizia dell'Italia e degli Stati Uniti il 29 mar~
zoo Dal punto di vista del tempo il decreto
dimostra la notevole e lodevole rapidità con
b quale il Governo ha atgito: tre giorni ap-
pena sono trascorsi dalla firma dell'accordo
all'eulanazione del decreto.

Dal punto di vista della sostanza le norme
giuridiche valide e obbligatorie per l'autori-
tà ed i cittadini italiani sono quelle del de~
creta, non queUe dell'accordo, il quale im~
pegna soltanto il Governo ed è servito come
materia prima per il decreto-legge e potrà
ancora servire per chiarirne eventualmente
le disposizioni. Ma, a mio avviso, nulla di più.

Detto questo dal punto di vista formale,
che avrà anche una qualche importanza in
rapporto alle mie osservazioni seguenti, bi-
sogna ammettere che dal punto di vista so-
stanziale il decreto~legge è espressione della
volontà del Governo di fare la più ampia lu-
ce sui fatti del doloroso scandalo del contrat~
to Lockheed per l'aereo Hercules e quindi
non può che essere apprezzato ed appoggia-
to nelle sue finalità. Noi dunque l'approve~
remo in omaggio ai princìpi che lo ispirano
e che ispirano certamente tutti gli italiani
onesti di fronte agli interrogativi sollevati
da questo caso clamoroso.

Il primo principio è che luce sia fatta sen~
za riguardo alle persone, alla loro presente

o passata qualità, per sOQprire e iPUillirei col-
pevoli, chiunque essi siano, e per assolvere
gli innocenti, dissipando pienamente e senza
equivoci i dubbi sollevati sulla loro integri-
tà. Il secondo principio è che in tali accer-
tamenti si proceda con la massima serenità,
sine ira nee studio, senza pregiudizio di par~
te, senza apriorismi passionali o politici, nel
solo intento di accertare la verità. Il procedi-
mento deve essere un procedimento giudizia-
rio e non politico, strumento di giustizia e
non di lotta per il potere.

Questa premessa mi impone senz'altro di
eliminare nelle mie osservazioni che seguono
ogni elemento che interferisca in qualsiasi
modo nel corso e nel merito del procedimen-
to in atto avanti alla Commissione iparla~
menta re inquirente ed eventualmente davanti
al Parlamento che dovesse per caso giudicare
sulla messa in stato di accusa di qualsiasi
personalità politica. Ma ciò non mi impedi-
rà di svolgere liberamente le mie osservazioni
sulla portata e sul testo del decreto~legge an-
che per segnalare alcuni dubbi e sollecitare
alcuni chiarimenti. Le mie prime osservazio-
ni sono di carattere generale e mi sono sug~
gerite dal testo dell'articolo 2 e dalla brevis-
sima relazione che ha accompagnato il decre~
to alla Camera dei deputati. Per l'articolo 2
il decreto ha una portata circoscritta, limi~
tata alle indagini svolte dalle competenti au-
torità italiane ~ s'intende ~ giudiziarie e

di polizia, concernenti i presunti illeciti rela-
tivi alle attività commerciali svolte in Italia
dalla società Lockheed e da società sussidia-
rie. La relazione più apertamente e a mio
avviso più inesattamente parla addirittura di
richieste relative alle presunte attività com-
merciali illecite svolte in Italia dalle suindi-
cate società.

In realtà il tema del contendere non sta
in presunte attività commerciali illecite del-
la società Lockheed, ma nell'accertamento
di eventuali reati commessi da persone resi-
denti in Italia in rapporto a quelle attività.
La società Lockheed, come qualsiasi altra
impresa di qualsiasi paese, da qualsiasi re-
gime governato, non ha lo scopo di andare
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distribuendo bustarelle nei vari paesi ma
quello dI vendere, secondo i casi, aerei o na-
vi o carri armati o altri armamenti e impian-
ti a seconda dell'industria esercitata. Natu-
ralmente, questa attività si scontra con
utla concorrenza che è spesso accanita, dura
e anche senza scrupoli e quando nelle sue
trattative si trova ~ come avviene purtrop-
po in molti paesi, e in alcuni di essi per lun~
ga e secolare tradizione ~ di fronte alla bar-
riera di premi o percentuali o tangenti da pa~
gare, senza i quali l'affare non può conclu~
dersi o rischia di passare ad un concorrente,
subisce la necessità di un tale costo supple-
mentare; se può lo scarica su un aumento
di prezzo, se non può si accontenta di un
minore profitto, fino al limite delle sue cal~
oCllate convenienze. Questo fanno tutte le Jm~
prese del genere, e l'esempio di una impre-
sa che segua costantemente una politica di
mani nette, rifiutando ogni bachisch, credo
sarebbe più unico che raro, specie nel cam~
po degli armamenti e nell'ambito di quei
paesi compratori ove la tradizione della lu~
brificazione delle ruote amministrative è sta-
bilita. Questa precisazione mi sembra neces~
saria per definire la realtà della situazione
di fronte ad una espres~ione dell'accordo
e più ancora della relazione, che sembra vo-
ler stendere un sottile velo eufemistico sui
veri lamentevoli aspetti di tali rapporti d'af-
fari. Non sono tanto i venditori a fare il me-
stiere di corruttori quanto le amministrazio~
ni compratrici a svolgere attività di concus.
so ri. E quando un paese si riduce al livello
di essere conosciuto per uno di quelli ove
non si arriva alla definizione senza ungere
le ruote, purtroppo la responsabilità mag-
giore è la sua.

Lo scandalo non sta dunque tanto nella
cosiddetta azione corruttrice dei negozianti
d'armi quanto nella natura oorrotta delle
amministrazioni che se ne servono; eliminate
le pretese alle tangenti e i mercanti d'armi
saranno ben felici di fare ugualmente i loro
affari in un clima di concorrenza più pulito.
Essi non corrono certo per amore dell'arte
le noie, i costi e i rischi delle sovvenzioni.

Sempre nello stesso ordine di idee un'al-
tra riflessione merita di essere fatta a pro-
posito del clamore che si è sollevato circa
le inopportune rivelazioni del senatore
Church e di altre autorità e della stampa
americana e in seguito anche britannica sugli
stessi o analoghi fenomeni. Certo, vi è un
elemento di opportunità politica locale o an~
che semplicemente di pura e poco scrupolo~
sa ricerca della sensazione e dello scandalo
in queste rivelazioni. Ma non ho mai sapu-
to che il colpevole abbia diritto di lagnarsi
se le sue malefatte sono rivelate da altri con
poco riguardo per lui, o per bassi interessi
o per egoisti ci moventi, politici o professio~
nali che siano. Si dice che in tal modo si
può screditare un intero paese fondamen~
talmente sano, mettendo in piazza la disone-
stà di alcuni disonesti; ma è chiaro che que-
sto paese può dimostrare la sua sanità sol-
tanto scoprendo e perseguendo le proprie pe-
core nere, e non rigettando le responsabilità
dei suoi sui costumi politici, giornalistici e
commerciali altrui.

Queste considerazioni generali sono a mio
avviso opportune per mettere a fuoco la na-
tura e il significato dello scandalo che in
questi giorni minaccia di scuotere la fiducia
nelle nostre stesse istituzioni. L'unico modo
per fronteggiarlo sta in un'opera interna di
pulizia e di accertamento di responsabilità
senza riguardi ma anche senza prevenzioni,
senza isterismi, senza dare peso di prova al-
le semplici voci, senza prendere per oro co-
lato quel che si mormora o quel che è con-
tenuto, per segni misteriosi o convenzionali,
in documenti interni di imprese la cui atten-
dibilità e il cui significato richiedono invece
la valutazione più rigorosa, la spiegazione e
la conferma più precisa se essi debbono es-
sere convertiti in prove vere e proprie capa-
ci di sopportare le luci della ribalta di un
processo pubblico regolare e sereno come
ogni processo penale deve essere.

Si è fatto ad esempio un gran parlare del-
la formula «Antelope Cobbler» senza che
nessuno abbia finora potuto nemmeno tra-
durla adeguatamente e darle un significato
preciso in italiano.



Senato della Repubblica ~ 26369 ~ VI Legislatura

27 APRILE 1976562a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Presklenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue B R O S I O). A titolo di pura
curiosità lessicale vorrei ricordare che cob-
bler di per sè può significare: ciabattino,
operaio maldestro o anche una bibita ghiac-
ciata a base di vino e di frutta del tipo della
sanzria 'spagnola o alnlcora una torta di frut-
ta, crostata. In quale senso sia stata usata
la parola in quella formula lo si può sol~
tanto immaginare. Ma si sussurra che essa si
riferisca a un presidente del consiglio o for-
se al suo entourage, in base evidentemente
a un linguaggio convenzionale che si tratta
di confermare con prove autentiche e rigoro-
se, non certo soltanto con annotazioni a mar-
gine o con le voci che corrono di bocca in
bocca tra i giornalisti. Insomma, in tutta
questa ridda di voci e di accuse dietro le
spalle assistiamo a un fenomeno curioso e
contraddittorio per il quale da un lato si par-
te screditando gli accusatori, ossia le impre-
se straniere fornitrici e cosiddette corrut~
trici, dall'altro si presta un credito eccessivo
\:d ingiustificato a tutti i documenti, memo-
; iaTi. conti che da esse provengono e dalle

l ivelazioni che compaiono nelle inchieste nei
giornali stranieri prima ancora che l'autori-
tà giudizi aria competente italiana, la sola le~
gittimata a decidere, abbia avuto tempo
e modo di sviluppare la propria istrutto~
da e di raccogliere e vagliare le prove reali
~ dirette senza le quali non si può imputare
nè tanto meno condannare.

Noi apprezziamo quindi il decreto~legge in
esame precisamente in quanto costituisce
uno sforzo per contribuire a questa chiari-
ficazione di. atmosfera e a questa traduzione
de He voci e delle insinuazioni in procedimen~
ti ed accertamenti responsabili e rassicuran-
ti. A questo proposito abbiamo anche noi
alcune osservazioni da fare. La prima riguar-
da gli obblighi di riservatezza e di consulta~
zione previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto
corrispondenti agli articoil 4 e 6 dell'accor-
do italo~americano. Che cosa voglia dire la

riservatezza è abbastanza evidente ed appa-
re anche più chiaro dai termini dell'articolo 4
delJ'accordo. Essa significa che le informa-
zioni non dovranno essere portate a cono~
scenza di terzi o di autorità governative che
non siano giudiziarie o di polizia. Ed infatti
le informazioni della Lockheed sono preci-
samente state trasmesse alla Commissione
inquirente; ma che cosa sia successo per
strada non si sa (o si immagina facilmente).
Fatto sta che esse sono comparse sui gior-
nali prima ancora di essere esaminate dalla
Commissione ed hanno suscitato una tempe-
sta di voci tali da far parlare, esageratamen-
te e inopportunamente a parer mio, di crisi
delle istituzioni. Non vi è da stupirsi se le
autorità americane se ne sono risentite ed
hanno minacciato di sospendere l'applicazio-
ne dell'accordo: minaccia perfettamente giu-
stificata dall'accordo stesso il quale prevede
esplicitamente all'articolo 6, se non sbaglio,
che nel caso che venga violato il carattere ri-
servato di tali informazioni l'altra parte po-
trà interrompere la cooperazione prevista
dalle presenti procedure.

Ora è in corso la missione del consigliere
Brancaccio a Washington per cercare di ri~
mediare, ma secondo me il difetto sta nel
manico, ossia sta nel poco realismo e nella
genericità dell'accordo stipulato, il quale ha
promesso una discrezione che si doveva sa-
pere ben difficile da rispettare, ed ha quindi
concesso una larga e incontrollabile discre-
zioralità a:l1aparte americana di non adem~
piere gli impegni in caso di una pubblicità
quasi inevitabile.

Non dico che fosse facile ottenere un im-
pegno più rigoroso e meno soggetto a scap~
patoie: ma constato semplicemente che
l'accordo così com'è, con i suoi buchi e le
sue possibilità di evasione, non può valere
di pit! che come uno sforzo verso una colla-
borazione, la quale rimane incerta e sogget~
ta ad alee evidenti.
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Quanto poi alla consultazione, trattasi di
una condizione ulteriore che complica le co-
se e rende l'accordo, e quindi il decreto, an-
cora più debole. So bene che consultazione
non vuoI dire subordinazione dell'azione giu-
diziaria italiana al placet ed al veto di quella
americana; ma la consultazione di per sè
richiede tempo e costituisce un fattore inevi-
tabile di ritardo. Noi possiamo disattendere
l'avviso del dipartimento di giustizia di
Washington, ma dobbiamo attenderlo e que-
sto può cagionare una ulteriore dilazione.

È pure vero quello che ha replicato alla
Commissione giustizia il relatore senatore
Coppola al senatore Sabadini, ossia che la
consultazione prevista all'articolo 6 dell'ac~
corda e all'articolo 3 del decreto è piena-
mente bilaterale. Aggiungerei che tutto l'ac~
corda è formulato e concordato in termini
bilaterali. Il dipartimento della giustizia de~
gli Stati Uniti riceve promessa di assisten~
za per le sue eventuali indagini sul compor-
tamento della Lockheed :in Italia così come
la riceve il nostro Ministero della ghl~
stizia dal dipartimento americano. Ma di
fatto !'importanza delle due collaborazioni
così scambiate è ben diversa: per gli Stati
Uniti si tratta di indagare sulle scorrettezze
plh o meno gravi di una singola ditta espor-
t21trice che cerca di fare affari, per l'Italia
si tratta di andare a fondo su accuse che
mettono in gioco l'onore e la reputazione di
tutta l'amministrazione pubblica e della stes-
sa classe politica italiana. I più interessati
ad una cooperazione sicura e piena siamo
noi e cO'n questO' accordo .l'abbiamo ottenuta
con troppe riserve.

Non molto chiaro, e comunque non molto
efficace, mi sembra pure l'articolo 4 del de~
creto~legge. che riguarda separatamente nei
suoi due commi gli interrogatori (evidente-
mente interrogatori di imputati o di persone
indiziate) e le testimonianze. Queste ultime
sono valide anche se raccolte negli Stati
Uniti d'America {{ col rispetto delle norme
di procedura prescritte dalla legislazione ita-
liana ». Da quali autorità? Anche americane?
L'articolo non 10 dice esplicitamente, mentre
invece per gli interrogatori si riferisce sola-
mente a quelli assunti « dalle autorità giudi-

zia:ria e di polizia italiane}} «a cOlDidizione
che siano osservate le modalità e le garanzie
prescritte da11'Aicco~do }}, non più daLle nostre
norme procedurali. ASUJa volta l'3JOCOldo
(3.rtiOO'lo 7), ;per quell ,che riguarda g!j in ter-
rogatori, richiede soltanto la condizione che
sia data preventiva comunicazione della iden~
tità delle persone da sentire e della località
in cui l'interrogazione deve aver luogo. Non
si dice cio~ che gli interrogatori, i auali deb-
balla essere ricevuti da autorità italiane, deb-
bano anche seguire la procedura italiana, co-
me è detto per le testimonianze. D'altro lato
a sensi dello stesso articolo 7, il Djpartimen~
to della Giustizia americano si impegna a
consentire gli interrogatori, ma non a co~
stringervi la persona da interrogare.

Mi pare, ill definitiva, che questo articolo
4 sia poco chiaro, da un Jato, e dall'altro po~
co efficace, perchè offre una semplice possi~
biJità di interrogatorio alla quale gli interes~
sati renitenti possono sempre sottrarsi. Spe~
ro cbe il Ministro, nelJa sua replica mi aiuti
a vedt'rci piÙ chiaro di quanto io non sia riu~
scito a fare. Per parte mia non mi '>ono sen~
tito in grado di formulare un emendamento,
temendo di tradire H senso dell'aocordo a
we non chiaro e quindi di peggiorare una
norma la cui funzione dovrebbe essere sol.
tanto quella di applicarlo fedelmente.

Io mi sono limitato, onorevole Presidente,
onorevole Ministro e onorevoli colleghi, a
questi pochi rilievi su un provvedimento il
quale non rappresenta daDo tutto che un ele~
mento sussidiario den'energica e profonda
azione di accertamento e di risanamento giu~
ridico e morale nel1a quale siamo impegnati
in questi gravi, drammatici momenti della
vita italiana. Noi adottiamo oggi. a tal fine,
uno strumento imperfetto del quale dobbia~
ma conoscere sia l'utilità sia le insufficienze.
Ma dobbiamo ave':e soprattutto coscienza del
suo lato positivo, non fosse che come segno
di buona volontà e soprattutto di buona vo~
lontà bilaterale. Da parte nostra esso mani~
festa il proposito di ricercare la verità, di
colpire l colpevoli e di non lasciarsi travolge-
re dalla frenesia dello scandalo.

Da parte degli Stati Uniti, ossia del più
grande e del più sicuro fra i paesi nostri ami~
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ci, esso costituisce un segno di buona volon-
tà e di disposizione a cooperare, che deve
essere il benvenuto malgrado e dopo gli er~
rari e le incongruenze che hanno concorso,
sia pure nOln deliberat.amente, ad aHmen~
tare e a oOilllpHcare il vi-lUlPIPOdi sospetti
e di ",ocuse in cui ci siamo noi stessi im-
pigliati.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, ono~
revole Ministro, onorevoli colleghi, pochissi~
me parole per dire che è molto triste che
questa travagliata legislatura debba conclu-
dere la sua attività esaminando nn decreto~
legge che trova origine nella notizia, giunta
dall'America, d'un giro vorticoso e illecito
di milbrdi nel quale sarebbero implicate al~
te personalità del mondo politico italiano.
La cosa è tanto più triste in quanto essa si
inserisce in un quadro molto vasto di scan-
dali, si aggiunge ad una serie di scandali a
catena. La sesta legislatura, che è vissuta tra~
vagliosarnente tra il dilagare di accuse e di
inchie5:te, conclude la sua vita occupandosi
d'una vicenda che ha turbato profondamen-
te l'opinione pubblica e che non poteva es~
sere ignorata dal Governo e dal Parlamento
italiani. È una vicenda torbida, di dimensio~
ni molto maggiori di tutte le altre di cui ab-
biamo notizia ogni giorno attraverso la stam-
pa. Certo sorge il sospetto, anzi nasce la fer~
ma opinione che ciò che arriva alla ribalta
della cronaca, i nodi che vengono al pettine
siano una parte esigua di quello che real-
mente accade. Cionondimeno non passa gior-
no senza che si apprenda che in questa o
quell'altra amministrazione comunale o pro-
vinciale o regionale, in questa o quella am~
ministrazione statale, in questo o quell'en-
te parastatale avvengono fatti molto gravi.
Ci sono poi reati stranamente considerati mi-
nori, insignificanti, per quanto offendano
profondamente la pubblica amministrazione
e i privati e denotino in chi li commette una
totale assenza di senso morale e di senso di
correttezza e di onestà. Chi si occupa più or-
mai dei reati di interesse privato in atti di

ufficio? Eppure le soperchierie, i favoritismi,
i nepotismi, le stridenti ingiustizie, le ille-
cite intromissioni avvengono frequentemen-
te. E cbi si occupa più del reato previsto dal~
l'articolo 323 del codice penale (abuso di uf-
ficio), reato che pare non esista più nella vi-
ta giudiZiiaria? Sono considerati inezie di
fronte ai fatti continui di peculato, di corru-
zione e di concussione. A questo proposito
vorrei osservare, per quanto il rimarco non
tocchi dIrettamente l'argomento in discussio-
ne, che avviene troppo spesso che fatti costi-
tuenti tipicamente il delitto di concussione
vengano rubricati invece come corruzione
perchè si dimentica che colui che sborsa i
daJ'12.ri,colui che paga e consegna la busta-
rena ~ che molto spesso è una busta di
r:rosse dimensioni ~ agisce in quel modo
nerchè è sotto il peso del metus publicae
'7otestatis.

Qual è il risultato? Che colui che ha -paga-
to perchè costretto viene sentito dall'autori-
tà I;iudiziaria non già come persona offesa
e cbnneggiata dal reato, bensì come imputa-
to, e naturalmente non dice tutta la verità.

Noi non siamo degli scandalisti, ma pensia~
ma con rimpianto ai tempi in cui la stra-
9Tande ma~gioranza degli uomini politici ita~
BanI era costituita da persone al di sopra
di cwa1unque sospetto, persone che quando
chiudevano gli occhi per sempre lasciavano
larghissima eredità di affetti, non patrimoni
di :rciliardi mal guadagnati e pessimamente
accumulati.

Lei sa meglio di me, onorevole Ministro,
che nella sua città ~ e non solamente nella
sua bella città, ma in tutte le città d'Italia

~ c'erano fior di galantuomini la cui probità

en'1 <;pinta fino alle vette più alte dello scru~
polo: uomini senza macchia, esempio peren-
ne per tutti.

Non siamo scandalisti, non vogliamo trarre
dagli scandali motivi di compiacimento e di
gioia (ne possiamo trarre soltanto motivi
d'amarezza e d'accoramento); ma vorremmo
che la dialettica politica si svolgesse tra per~
sane pulite, al di sopra di qualunque mor-
morazione. Purtroppo siamo arrivati al pun~
to che è convinzione diffusa che la corrutte-
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la sia connaturata nella vita politica e ciò è
supremamente doloroso e desolante!

Onorevole Ministro, oggi ci troviamo di
fronte a un decreto~legge che dà adito a nu~
mero si e doverosi rilievi. Nell'altro ramo del
Parlamento ~ e penso anche dianzi alla
Commissione di giustizia del Senato ~ il
Governo ha insistito nel far rilevare d'avere
prescelto la via del decreto-legge per rendere
più spedita ed efficace l'azione diretta a rac~
cogliere elementi intorno ai presunti illeciti
relativi all'attività commerciale svolta in
Italia dalla società Lockheed. Il senatore
Brosio ha giustamente osservato che l'espres~
sione « accertamenti intorno a presunti ille~
ci1i relativi all'attività commerciale...» è a
di r poco eufemistica perchè si tratta di ben
altro e di cose molto, ma molto più gravi.

Non ci troviamo dinanzi a una ~e:ra e pro-
pria convenzione internazionale, a un tratta~
to: siamo dinanzi a un accordo tra due dica~
steri della giustizia, quello italiapo e quello
statunitense, relativo ad un solo oggetto, ad
un solo argomento. Dal Governo viene sotto-
lineata la prontezza con cui sono stati rag-
giunti gli accordi ed è stato emanato il de~
creta. Lo credo bene; ci mancava che si fos~
se agito diversamente! Sarebbe stata una
prova imperdonabile d'insensibilità politica
oltrechè morale.

Le nostre osservazioni non vertono sulla
via che è stata prescelta, ma su altro aspet~
to. Il nostro timore è che aUa sueditezza con
cui è stato redatto ed emanato i.l decreto~ I
legge non segua eguale speditezza nelle inda~
gini. Il nostro timore è che la legge si inca~
gli nelle secche della procedura e rimanga
inoperante. Io capisco benissimo che si so~
no compiuti degli sforzi per adattare il no~
stro ordinamento giuridico alla esigenza di
raccogliere prove in paesi stranieri, però al~
cune disposizioni del decreto ci lasciano mol-
to perplessi. I

In primo luogo potrei osservare che la !

espressione che si trova nell'articolo primo I
« Società Lockheed ed altre ad essa sussi- I
dia de o affiliate» non è molto felice, non è i

I
un gioiello di tecnica giuridica, di terminolo- '
gia. Ma lasciamo stare questo rilievo (che

non è puramente formale) e veniamo agli al~
tri articoli.

Nell'articolo 2 si dice che il Ministro per
la grazia e la giustizia, su domanda delle
competenti autorità giudiziarie (e sappiamo
che tale espressione, ai sensi del capoverso
dell'articolo 1, comprende anche gli organi
costituiti per i procedimenti di accusa pre-
visti dall'articolo 96 della Costituzione) e di
polizia, richiede al Dipartimento della giusti-
zia degli Stati Uniti le informazioni e docu~
mentazioni ritenute utili. Ritenute utili da
chi? Dall'autorità di polizia, dall'autorità giu-
diziaria, dal Ministro, o dalle une e dall'al-
tra? Insomma, il parere della polizia o del-
l'autorità inquirente circa l'utilità di queste
notizie è vincolante per il Ministro? Il Mini-
stro è lenuto a dare corso alla domanda?
Attendiamo ragguagli cortesi da lei, onorevo-
le Ministro. Lei ha redatto il decreto~legge e
lei ce lo spiegherà.

B O N I F A C I O , Ministro di grazia e
giustizia. Senza dubbio.

E N D R I C H . Veniamo al secondo com~
ma dell'articolo 2. Gli atti richiesti dal Mini~
stro, soHecitato dalle autorità di polizia, dal~
]'autorità giudiziaria o inquirente, rimessi dal
Governo americano, vengono consegnati al~
le autorità italiane previa apposizione di
quei famosi sigilli, con la soggezione alla di~
sci~lina d'uso prevista dal presente decreto.
La disciplina d'uso noi la troviamo nell'arti~
colo 3 del decreto~legge. E esatto, onorevole
Ministro?

B O N I F A C I O , Ministro di grazia e
giustizia. Sì.

E N D R I C H . Nell'articolo 3 si dice che
l'autorità italiana, di polizia, giudiziaria o in~
quirente, quando abbia ricevuto i documenti
ed atti attraverso il Ministero di grazia e giu~
stizia, non ne può fare uso; li deve chiudere
in un cassetto perchè prima di fanie uso de-
ve comunicare tale suo proposito, deve far
sapere al Ministro di avere intenzione di
fare uso dei documenti ed atti che le sono
giunti. E non basta questa comunicazione.
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Non basta questa comunicazione perchè il
Ministro deve, a sua volta, consultare, ai
sensi dell'articolo 6 dell'accordo, il Diparti-
mento di giustizia degli Stati Uniti d'Ameri-
ca e solo dopo tale consultazione e dopo,
inoltre, aver comunicato all'autorità inqui~
rente che la consultazione è avvenuta, quel-
la autorità può finalmente fare uso degli at-
ti e dei documenti.

Ci troviamo di fronte ad una procedura
per lo meno lenta, pesante, macchinosa e
ingombrante. Ci vuole insomma la maieutica
della consultazione perchè, dopo tanto trava-
glio e tanto lavoro, i documenti che finalmen-
te sono arrivati in Italia possano essere uti-
lizzati dall'autorità inquirente.

Gli articoli 4 e 5 del decreto~legge, come è
stato ricordato dal senatore Coppola nella
sua pregevole relazione ~ debbo dire che le
relazioni del senatore Coppola sono sempre
chiare, lucide e pregevoli ~ riguardano lo
scambio di prestazioni fra le autorità nostre
e le autorità americane. La polizia e l'autori~
tà giudiziaria inquirente italiana possono as-
sumere interrogatori e deposizioni testimo-
niali negli Stati Uniti con l'osservanza delle
nostre norme processuali; l'autorità ameri~
cana può assumere interrogatori e testimo~
nianze nel territorio della Repubblica italia~
na con l'osservanza delle norme degli Stati
Uniti.

I guai vengono con il primo comma del-
l'articolo 5, dove si dice che « le autorità giu-
diziarie e di polizia italiane sono tenute, su
richiesta del Ministro per la grazia e giusti-
zia, in accoglimento delle domande pervenu-
te dal Dipartimento della giustizia degli Stati
Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti
indicati nel precedente articolo 2 », quindi
quegli atti che sono arrivati, che l'autorità
ha messo nel cassetto...

B O N I F A C I O, Minist,ro di grazia (~
~;iustizia. E il tipo di atti; gli Istessi atti oh~
poslsiamo ricMedeve alle autorità statuni-
tensi e che ,l.oropossono cichiedretre a noi.

E N D R I C H. OnOlJ:1ev.ol,eMinistro, l'ar-
tioolo 2 si riferisce sol.o agli atti che sono
stati 'fÌichiesti e solledtati ,dalla polizia .o dal~

Dtscusswm, f 2011

l'autorità gilUdiziaria. QuegIri atti lei li oon-
segna ben ,sigillati e chÌJusi per quelle c!lau-
sole di segretezza che oonosdamo e senza
pOlSlsiibilitàdi us.o sie non d.opo la ,pr.ocedura
macchinosa pTevista dall'ro-tic01o 3.

L'articol'O 5, se non c'è un e1.'1roredi stam-
pa, si Tiferisoe unÌiCament,e all'axtioo'Lo 2 e se
è così (saremo liietissimi di asooltare a que-
sto proposito le sue delucidazioni) avverreb-
be che, dopo che gli atti sono arrivati, debbo-
no ,essere :restituiti senza vl~e utili~ati.
Va bene che ,c'è una clausola di ,salvag:uanxlia,
contenuta nell'articolo 6, dove si dice: «Le
autoTità giudi'ziaria o di pOlliz1a,dohieste, ai
:"ensi de! precedente ~tioolo 5, di fornire
infOTmazioni .o documenti, posS:O'11l0chiedere
al Ministro per la grazia e giustizia di ri-
twdaTe.o dfiuta!1e, come previlsto dall'Aiocor-
do, l'esecuzi.one deUa ,richiesta »; ma eviden-
temente le autorità di tpoliz~a o gÌ/Udizian:-ia
non hanno un'autonomia, un potere deciso-
ria; chi decide è lei. E oome si vale lei di ;taIe
po1J~e? E fin dove a:I1fivaquesto ,poteI1e?Esi-
ste per 10 meno una grawe inceI1tezza di fmn-
te a queste no!1ffie che entrano a far parte
del nostr.o .ordinam::mto giuTid~co; le norlIIle
stesse sOIno quanto meno vaghe e nebulose.

Lei comprel1Jde ~ e sto per concludere,
onorevole Gua!1dasigHli ~ il nostro stato d'a-
nimo. Ormai è Iconvinzione gene!falle, pur-
troppo, che chi paga, chi lIlon ,sfugge mai ai
rigori della legge è illadm di melanzane men-
tre i grossis>candaH vengono sopiti, le in-
~hiest'e ,si insabbiano, gli aVVienimenti tpd.ù
gravi dicorruttela, i ,fatti di oOlrIiUtteLaVeal-
gono dimenticati anche perchè il sopravve-
nire d'altri fatti analoghi arlIuta a f,arli di-
mentka'I'e. Noi 'vogliamo che sIa at1:luato il
prinCÌlpi'O fondamentale dell'eglUagliaJ1lZadei
c!ttadini dinanzi alla ,Legge,dei cittadini di
qualunque grado e posizIO'11Ie,umili o poVenti,
ricohi o poveri, illustri 'O oSlouri; vogliamo
che la legge, prescindendo dalla posizione
socia1e e politica degli inqu.i,siti, rntewenga
a sorreggeI1e. difendere, aiutalfe, salv,are, tute-
]are, confortare gli innocenti e a puni,re in
modo severo e duro i oolpev.o~. Se 'questa
esigenza fond3iIIlentale non viie.neesaudita, Le
istituzioni repubblicane sono destinate a
:;;cadelre sempr,e più nellacons.iderazione ~
nella fiduda dell'opinione pubbliica.
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Lo 15trumento che ci viene 'SottOiPosto non
è oertamente perfet:to; ma voteremo a favo~
.re can l'auguriO' che l'ansia di giusti'zia del
pc\pala italiana nan ,sia anoora una volta
delusa. (Applausi dall'estrema destra. Con~
[ratulazioni).

P RES I D E N T E. È ~scritto a padare
il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I. OnorevaJe iPil1esidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se
non foss,e che l'aocorda st:iJpulato Itra illD]par~
time:ruto della giustizia degli Stati Uniti ed
il Ministero di grazia .e gmstizia italiano e il
deoreto~legge cantenente disposizioni rper la
sua applicazione sana, per ,10'[10natura, sin-
galari nonostante lIe v.ioende patrtiloolari og-
gi al centro dell'attenzione pubblica e della
stampa, sul disegno di legge di conversione
per la verità non molto potrebbe dirsi

Garanti,ta la recip\rocità, vi si 'Oam'emmain-
farti .la reciproca assistenza allle ,autori,tà giu-
dÌ!ziarie ,e di polizia in relazione aLle indagini
e .alle praoedme cO'nce,menti :gli atti illeciti

~ oo.sì dice l'acoordo ~ eampilUti in Italia
m alttività commerciali ,dalla .sodetà Lock-
heed Q da società ad essa sussidiarie o affi~
Jiate. Vi si canferma l'intenzione ~ che alli-

"pichiama abbia ill migliorseguilto ~ di lII]jet~

1ersi reciprocamente a disposiziane l.e war-
maziani 'pertinenti, qUMi diohialIiaziioni, de-
posizioni, documenti, libri contabili, corri-
~pondenza o altro materiale di aui dispon~
gano le 'prurti, utili al CO,LSO,di ogni rp!l'ooodi-
menta civi.le, penale Q aa:mniJJJisocati'VIo,ohe
dagli illeciti Lockheed Iposlsa derware. L'M'~
1.kalo 4 del decreto dispaa::lie,superando pre~
cedenti orientamenti procedurali ~ che, :nel
Calsa, sarebbero stati di gra<v:eostacoLo al~
l'accertamento della verità ~ ohe gli ia::Lter-

Togatori assunti negli Stati Uniti d'America
di persone ivi -residenti dall'alUtorità giudi~
ziaria e di polizia italiana so:no validi a Itutti
gJi .effetti nei procedimenti penalli, civili è
armmin1strativi, anche s,e a candizione ~ ov~

via, rp.t',raltro, data la natura pubblica e ter~
ritoriale delle norme richiamate ~ che sia~
no osservate per l'assunzionele modalità e le
garanzie prescritte dall'accordo.

~

PeI1Oiò, senza citarme a:ltI1e, pai:chè già ap~
pare ill teu:mini il:ecnki la vMidità del prov-
vedimentO', l'accordo oontiene, secondo .noi,
un complessa eLinOI1me anche originali roe
pot'ranno, se applicate oon 'solerzia e ,leal-
mente, .rugevolarefina alle ,conclusioni l'opera
della Commissione inqui1rente per i prr.Qoedi-
menti d'accusa ,e di .ogni alItra autorità giu-
diziaria e di polizia alle quali già ora o in
avvenilre pe,rvengano ,tI caso oalouni SlUai
aSlpert:tipartioalari.

Solo nei conrfI'onti delle nOl11ffiedelil':acoQ<I-
do recepite nemarticOIlo 3 del decreto, .rego-
lanti l'usn dei procedimenti degli atti acqui~
siti, cOlme già feci in Commislsion,e e nono-
stante le as:sklUrazioni date daLl'onorevole
Mini.stro, ritengo debbano bI1si deHe osseT~
vazioni che attendono un ,chiarÌ!Inento 'VIOl'-
rei dire non sola opportuno, ma necessatrio.

Pare infatti vi si instauri una sorta di con-
dizione anomala ed abnlOI1me di iPI1ocewbili-
tà, deHa quale è tutt'altro che agevole CGlipire
il 'Senso ed il fine giuridko e palitico, e secon~
do iCui l'autori,tà giudizi aria e quella di iPoH~
zia non possono far uso a [)!essun effetto nei
prooedimenti penaili, civili .o amministrativi
degli atti acquilsiti (info.rmazioni o docu~
menti) ottenuti, per quanto in particolare ci
riguarda, dal Dipartimento della giustizia de~
gli Stati Uniti, se non dopo che il Ministro
di ,grazia e giustizia abbia 100ro,oomunicato
di aver 'procedut:o alla .consultazione del Di~
palrtimenta de1la giustizia ,degli Stati Uniti.

È chiaro, come è stato .oSlservato da altri
oolleghi, che ques.to giro com,plessa di ~i~
chies.te, di <consultazioni e ,di oamurucazioni,
che certamente non giova aMa celerità dei
t,empi degli aocertamenti e dei p.rooess.i, iplUÒ

es.sere interpretata solamente Qome un gesto
di doverosa cO\I'tesia interoOlr.ren1Je nel pro-
tocollo dei rapporti irrternaztonali, ma PiQ-
trebbe essere deviata anohe ad laltri ,fini Nn-
pI1evedibi1li ed i!IDponderahÌlli, ipatralizzanti o
quasi ogni attività proceSlsuale, qualora alle
recÌlproohe .consuLt.a:zioni si do'Ves.se dare in
quai1che modo il pur minima valoI1e di dis<Ore~
zionailità nell'usa dei documenti.

In Commi,s:sione l'anorevole Ministro ha
mteso dare l'as1silourazione 'Che nei11eoons.ul-
tazioni :non è implidtoa1cun elemento .di au-
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torizzazione o di limitazione. Ma ora noi
ohiediamo nuavamenÌie tutta la pOSlsibiJe
GhiaJ:1e7zanel senso che nulla vi 'può 'eSlsere '

di discrezionale nell'atteggi:aIlTIe:IJlto.deLlepar~
ti, daè dei Ministri della giustizia, in ,I1ela~
;tJone all'uso pI'oc,essuale degli rutti acquisiti,
las.ciando da part,eil pmb!,ema delJa lri'Sier~
vatezza che può eSisere cI'egolat'OiSolrumente
daLle vigenti norme iPl'oceSisuali. ,Pwohè, se
così non fossç, potrebbero CJ1ea:rsi interfe~
renze inammiss:ubili di una ,patte verso d'al~
tra, anche a fini politici, ma in sos1Janza so~
prattutto verso la ,parte italiana ,per Ila na~
tura degli avvenirrnenti, ,con oonseguenze
grav:i, onorevole MiniJs!tJ1O,porchè i,l paiese più
che mai di questi tempi ha bi'sogno di verità
e di ohiarezza.

PaSiserò quindi ad aloune oonsidelrazioni di
natura Ipolitica più ,geneLale, poiohè, come
c'è bisogno di verità e di chiarezza, nel paese
c'è bisogno che finalmente ,sia fatta pulizia.
Parlare degli soandali che sono saliti fino ai I

vertki è impresa inutille, oltreohe ardua,
tanto sono noti. Mentre insieme con gli ille~
citi LOIckheed, anOOlragli ,sça:ndali ANAS, del
petlrolio e dei 'P'eltlroHeri,nO[lo~sta:nte il Ilun~
go tempo ormai trascorso, paJ1e non siano
prossimi alle conclusioni e ciò non certo per
volontà dei commissari appartlenenti ai grup-
pi comunisti del Senato e della Camera dei
deputati, nello stesso tempo appaiono. le
azitoni illecite di altre soc1età, di altre n1UI~
tinazionali,come 'la ITT; vi:è oert,ezza di al~
tre tangenti che in qlUlalchemodo per Isttani
1JramW, di .prestanome o di influenti oonsi~
gliel'i, i quali t'ravano sempre ill modo .e il
tempo di fuggire, si deve :ragionev:oLmente
rhenere siano pur peNenute fino ,ai centri
decilsionali del potere. E tutto questo, ono~
Devoli ooLleghi, anco!ra galleggia QOll'fìusa~
mente, dopo anni lungni da ohe gli avveni~
menti sono divenuti di pubblica opinione,
&uun mare oscuro ,einesplonato, insieme Call
rli alLtrigravissimi episodi della !str,ategia del~
l'ev,emsione che, as!sopita dOlpo i IrisruJtati del
15 giugno, riso,rge oggi in modi diversi ma
oon i medes1mi intenti, ceI1cando di minare
la oonvivenza civHe e la staJbilità delle iiSti~
tuzione democratiche.

Da parte nostr;a abbiamo fiducia cOlme'sem~
pre nella maturiJtà e nella oO[)Jsé1ipev;o,lezza
de~i italiani, ma è ben gra:vcela !I1eSIPoI]sabi~
.Iità della iDemocrazia cristiana che Icon ,atti
spedfici e concreti, e in primo -IDOgOlOonla
sua politica trentennale e ininterotta, ha in~
".;:tamato un .clima ed un -sistema <Clientelare
e permissivo tutt'ailt:m ,che rigO!J:1oso,n.el qua~
le la corruzione ha posto radici velenose ed
ha impedito che, quando 'scoperta, venisse
càlpita e stroncata.

I voti dati dai raJppresentanti della n,emo~
orazia crj,stiana in 'l'ipetute oLroostan~e alla
Commissione inquirente nelle delicate ed im~
portanti pmoedure in OO'rsohanno detenmi~
nato l'archiviazione di DlUlIDemsicasa. sui
quali era necessario, ,se non al<tm ai fini del~
~averità, fare pi,ena luce, o ne hanno causato
uno sterile ,insabbirumento, con grave 'P'regiu~
dizio per la fiducia dei .cittadini TIelle ds.tit'll~
LÌoni. Pur non potendomi esseme note rle di~
',TersedJ1Costa'1ze, data ,la natura della Com~
missione, cito ad esempio l',anohiviazione di
molte procedure relative alle tangenti paga~
te dai petrolieri per ottenere provvedimenti
lIi favore, pur esilstendo un'abbondante mes~
se di indizi che quanto meno richiedevano
l'approfondimento di uhelrioJ:"i ilndagini. E
chissà se alla fine gli ,indi21iratie gli aoousati
sarebbero stati assolti o oondannati! Lascio
mtendel'e il oonforto dei cittadini onlesti, o
del ci>ttadino che anohe per poche lire si ve-
de rinviato a giudizioese'Vieramente puniJto
m forza dé'"lvigente codioe penale, ruI1CaiJco
nei princìpi ispiratori e repressivo!

Ora c'è quest'accO:I'do per il qruale Isiè ado~
perato il Ministro di grazia e giustiz1a (e rrien~
diamo atto finalmente aHa Isua buona v01on~
tà, non personale, perchè questa è nota):
ùn foglio con nonme di buona vOllontà, an~
che se per certi aSlpett.i incente, ma non ISO~

e sia detto senza alauna '£orzatura poilchè
votr,emmo che la ,realtà fosse :dilveJ1sa~ se
mtti siano profondamente convinti ohe ISul~
la strada finoya peroorsla non si può andrure
avanti, e abbiano la piena consapevolezza
che bi,sogna rimuover,e demoar,a:ticamente e
('on £emne:z;za, Silll fronte non £rallTImentruIiio
o settoriale ma omogeneo, anche se multi~
forme, deHa politica, insieme cornuziOIlle ed
ev,ersione, arretratezza e d1soccu,pazione,
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S[J'eculazione; reTI!dita e .privt~eg1o. Vorremmo
ver:amente che quest'étlcoordo e questa 'leg-
:ge, a favore della qual,e vota il Groppo 00-

munista, fosse il primo capitolo di un foglio I

Sl11quale, ~s.crivere 1'arv'ViiO.di UTImodo nuovo
di governare, di pUlizia e .di OI1Jestà.,n paeSè
ne ha b~sO'gno,ne hanno bisogno gli italiani,
ed il PM"tito comunista imp1egherà tutte le
sue forze per raggiungere questo obiettivo
non solo umano, ma nazionale. Ma vuole ve-
ramente cambiare la Democrazia cristiana,
nonostante che da qualche tempo, e soprat-
tutto dopo il 13 maggio e il 15 giugno, parli~
no in tanti di crisi di identità, si appellino
alJa rifondazione del Partito, al recupero del~
l'ispirazione popolare, princìpi tutti che
avrebbero riflessi indubbiamente positivi sul-
la situazoine politica in generale e sulle vi-
cende dalle quali nasce questo provvedimen-
to in particolare?

Di questa volontà però oggi []Jessuno IPUÒ
es'sere oerto; e'coo il dramma vero in cui cl
trov:iarrno in questo momento neI nos1lra
paese. In particolare dopo il Congresso de-
moarrstiano, gli avven:iJmooti aprQ[]Joil V1aoco
ad altri pensieri, ad altre o011Js:ilderazioniche
potrebbero ripercuotersi negruttvarrnente e in
modo distruttiv"O ,anohe su tali faticate oon.-
dusioni. La politica della DemocTGlizilacri-
stiana pare arretrare ,dalle buone intenzioni
alla pa:-atica dei 'Suoi governi trentenna:li, e
questo pot:rebbe pesa[1e grav,emente ~ non
sembri fuod luO'goquesrto richiamo ~ non
:::0]0 'Sulla situazione 'politica :generaLe del
paese, ma anche sulla miglior sorte e suHa
mig/lior vita di quest'aoooodoe di qUiesto
decreto in discussione.

Noi ~ e concludo ~ animati sempre però
da buona volontà e da un'a :iJlI1jperterrita fi-
duda, ci rkhiami'amo al sensO' di 'respO'nsa-
bilità .che indubbiamente an:im:1aquesta As-
"mnblea, perchè in mO'menti ta.nto difficili ,per
i lavoratori e per tutti i cittadini onesti, che
sonlO certo la più grande métlgg101ranza,tutti
"appiano trovare la coerenza ind:ilSiPensahib
per far uscire il paese dalla crisi che 1101Jra~
vaglia e per ricanquistare il prestigia inter-
nazionale, che meritano il sacrificio ed il la-
voro di tanti cittadini. (Applausi dall'estre~
ma sinistra).

P RES I D E N T E. Non. eSlsendovi attiri
isoriJtti a parIare, diohiara ohiusa .la d1slcus~
sione generale. Ha facaltà di parlare il rela-
tare.

C O P P O L A, relatore. OnorevalePlres.l~
dente, onorevoli .ooIleghi, U11Jaibrev1ssima re~
plica, così come breve era stata la J1"elaz1one
mtroduttiva. D'alÌlTa parte ri,tenga ohe in
circostanze come qUieste :meno ,s.ipada, ciaè
più ci si limita a dire ,l'eSlsenzia:}e,quelLo :spe~
cHico pertinente all'Qggetto deJla materia in
::li'Sloussiane, e più si rende un servidIO sia
aLl'istituzione parlamentare Isia agli ,obiettivi
che si dkhirura dedarmatoriamente di rvdler
raggiungere attravelI1so questi Sltn:iU!menti.

:La rep,Hcaè semplice nel SerJJsoche in de~
finitivo vi è stata étldestone da parte di Itutte
le fOlI'Ze'p,olitiche, però con IlIDOstirano anda-
mento del dibattito, con una serie di Tiserve
o di divagazioni. Non desidero :soffeI1Il1amll,
per esempio, sulla divagazione sullo scotch
con cui eranO' fermate le huste ItlTarSmeSlsedal
Ministero ,di grazia e giustizia a.LlaOommis~
-sione inquilrente a suI ,timbrO' tep'secret, ,di
cui si è campiaciuto parlare il senatore Nen-
doni, o sune divagazioni fatte ,datl .senatoce
Bro'Sio in OIrdine alla tlraduzione più perfetta
di una determinata es:pre:ss]one, can grande
cOIIljpiarcimento di qUieSitenoziOTlii,di queste
conoscenze, o sulla filippica finalle ,ohe è sta~
ta fatta adessa. Sinceramente ero un po' pre-
occupato che anche in una v1cenda .come
questa nO'n verossen> fuori gli scandali 1.1ren~
~enna]j della Democrazia cdstiana, il ,r,egime
che :ci ha oppressa, che ha tentato di roll:'-
rompere, eccetera! Insomma, c'è statIO un
campianario abbastanza variegato di posi~
zionir. Si trratta comunque di riÌiserve a diva~
gazioni che non attenevano dinettarrnente al~
Jesingale disposiziani ma ipiuttO'sto alla vi-
cenda che è neI 'sottQfonJdo e che ha dato
luogQ alla neces'sità di porre in .essere que~
sta strumento legislativo che nella iSlUafina~
lità deve facilitare la 'oolIab~azilOnre e l'as-
sistenza giudiziaria per far ,luce IslUil,trilSteaf-
fare Lockheed.

Sono state fatte anche .delle :osSlerVazioni
pertinenti, ma di tale ;natura ed entità ~ co--

me quelle :ohe sono emerse anohe attrarverso
le indicaziQni del 'senatQre Endrich ~ che
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pen:' ooerenza avrebbero meritato qualohe
miziiativa emendativa, ilnìziativa ohe però
nessuno ha volUlto assumere. E questo è
quanto meno oontraddittorio.

Io desidero fare due semplici osservazio~
ni. Qual è stato lo spirito da cui è stato
moslSo il Gave-roo 'l'ha diohiarato ill Mini'stro
guaI1dasigilIi TIe'll'altro ramo del P.a:damen~
10: un dovere i:mpresdndj,biIe che oltretutto
muove anche dall'articolo 110 deLla Oostittu-
none repubblicana. II MinisÌ1I1oha detto che
ha l'obibligo di asskuraJre che aHa giustizia
non vengano meno tutti quei mezzi che ap-
paiono indispensabili al,suo cOlI1rettoed effi~
'.:ioote funzionamento. Questa <è stata UII1a
miziativa. una prima iniziativa; qwndi può
darsi che vi sia anche ,la ipos'si!bilità che ne
seguano delle a1tre. Che cosa sareJbbe acca-
duto se non ci fosse stata questa iniziati,va?
Chissà quale atteggiaa:nento aVil1ebberoassun-
to alcune fane ,politkhe nel denundare il'i~
neyzia, l'insensibilità da parte del Governo di
fronte a questa parbcolare e rsilnigoI:a:I1ev.i.

cenda!
Una seconda osservazione attiene aHa dif~

£'coltà per la redazione di questo accordo
che è inerente alla iPocuHarità dellI'Q['dina~
J:1ento giuridico delIa oontroparte, cioè degli
Stati Uniti d'America, nel SefJ1IS0che questa
peculiarità ha reso cen:',tament'epiù diflÌcÌ11le,e
forse insufficiente e anche contorta, la~forma
e la 'Sostanza del nostro proiVVedimento Iegi~
slativo. Per esempio, con la col11aborazione
di alS'Sistenza giudiziruria nei oo11lfronti della
R<epubblka rranoese, le cose sono S\tate cer~
tamente più agevoli. Questo, 'VOI1I'eidiTe, per
l'affinità che ,regola i nostri o'Ddinamenti giu~
ridici, che ha oons,entito 1a poss.ihilità di ot~
tenere dei r1sultati 'Senza uno specifico ac~
cOTldo.

Ma dobbiamo tener oonto che 'l'aocordo
con la nazione americana è 'stato detemni-
nato anche da questa situazione, perchè la
Lockheed è società che ha sede proprio ne~
gli Stati Uniti.

Con queste brevissime osservazioni Tiiten~
go che questo strumento sia .comunque vali~

do. Esso, a mio palI1ere, ha già IsolItito degli
effetti, cioè 10 abbiamo già utilizzato. Sia iPu~
re con le incertezze e le difficoltà che man
mano <sipotranno veJrifi,c~re e con la lealtà
e la buona volontà di applicarlo, si potranno
oortaa:nente 'superare gli in:nmancabili osrt:a-
coli che ad esso si potraI111Jo£rapporne. Quin-
,di 'Si insiste sull'ilimmediata, 'rapidissima ap-
provazione e conversione in legge del decre-
to~Ieggie. (Applausi dal centro e dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E. Ha faooltà ill parla-
re il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O, Ministro di grazia e
giustizia. SirgnorPresidente, onorevoLi sena-
tori, nel cO'rso della ,prooedura di oOilllvemsio-
ne d~I deoreto-llegge n. 76, in dasOUJJla delle
s.ue fasi, tutti i Gruppi prurIramen:tari hanno
espresso un voto favorevole. Di ques,ta una-
nimità, anche se c'è stata una diflierenziazio-
ne di motivazioni ed flma plUlIiaHtà di rifle~-
sioni, il GO'verno deve pI1endere atto ,oon pro-
fonda soddisfazione peI1chè eSlsa in fonJdo
esprin:ne obiJettivaa:nente un oonsenso scll'Ìfl11-
pegno che è stato messo dal Gov,erno nel-

l'opera volta ad aSrsicuratre uno str:u:menrto di
collaborazione internam'Ona1e rohe, 'Se OOIiret~
tamente utilizzato, può ,cons:entire l'raoquisi-
zione di quegli elementi plI'ohatori che ap-
paiono necessa,ri per l'acoert:amento della ve-
.rità in ordine a vioende sruJiI~quaH, nell'in-
ter:esse deUe istituzioni democI1atiJche e del~
l'intero paese, occorre far piena e compI~:ta
luce.

In verità posso in p1ena coscienza afferma-
re che nulla è stato tralasda:to rpeI1chè/l'iaiUtO-
rità gJiudiziaria. prima, e la CommiJssiorue [n-
quirente, poi, fossle>romesse 'in grado di com-
piere ogni utile ,indagme sul oosiddetto affa-
re Lockheed. E vale la pena di ricordare che
già nei confronti della procura della Re~
pubblica di Roma, il Ministero di grazia e
giustizia, nell'adempimento di un dovere che
discende dall'articolo 110 della Costituzione,
ebbe a dimostrare la piena disponibilità a fa-
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I

vorire l'acquisizione, da parte dell'autorità
J

giudiziaria, di prove nel territorio della Re- II
pubblica francese, spiegando un'azione che, i
nell'ambito della convenzione europea di as~

I

sistenza giudiziaria, consentì ~ come è ben
Inoto alla pubblica opinione ~ l'escussione

d . . . . l
I

.1 una Importante prova testImoma e. I

Ma più coml~lesso, più fatkoso, più d:iffici~
I

Je -~ vi assicuro ~ è stato 10 sforzo svol,to a
I

creare le premesse ghuridiche neaessalde per I
meHene le autorità inqui'renti dJn grado di

I

l

,richiedere al Governo e alle autorità statIuni-
IJensÌ'la trasmissione di informazioni e di do- II
cumentazioni e di p,mcedJemead 'al,tre atmvità I
istmttorie utili ai fini dell'im<dag1ne.

j

Ho già avuto occasione, nel1'>all'TIm ~amo i
del Padamento e in sede di Commissione, di
chhliDi:reche il Governo a:vrebbe prefeniJto Ja
~ti:pulazione di un trattlato fra i due Stati
che consentisse, 1n via geneJ1ale, lUna red~

pil'1O'Daassistenza giudizi,aria: si s,all1ebbe Ol1ea~
to in tal modo IUnpermanente 'stnumento di
C'01laborazionegiudiziada. Ma per £aln:~un
tratta'to bisogna essere im due e di, fronte
alla non disponibilità detla contI1Oparte e al-
13 pl1evi'sione che insistendo nella l!1eLatilV\ari-
chÌie'stasi sarebbe 'Penduto del 'tempo prezio-
so -~ e perduto inutilment,e ~ lil Govenno
italiano ha ritenuto di do~er aocedere allla
proposta di un accordo che (oOlme è già sta-
to messo in evidenza dal relatore) ha una
dup ~ké caratienistica: d'intercorrere non
già t'ra i due Stati, sibbene tlm il Ministero
di 'gmzia e giustizia della R~ubb1,ica italiana

E'd il Dipartimento della giust<iJziadegli Stati
Uniti d'America, e di avere ad esdusivo og~
getto le indagini concernenti le presunte at-
tivitil illecite svolte in Italia dalla società
Lockheed e dalle sue socli~tà siUssidialrie o
affiliate.

Questa formula {( presunt,e at,TIivi,tàiUeoi-
te » ,è una fonnula. Sienatore B:mslÌo,'PTOpo-
sta dalle autorità 'statunitensI. La proposta
delil";lcoordo e della sua fomnula~ilOne è par-
tita dalle autorità statuniitensi. :E. evidenJt~

che quando neU'ord~namento italiano leg~
giamo l'oggetto dii questo 'accordo nel qua-

dro di tutte le disposiizioni de!lraocordo Sl1Jes~
so e del decreto~legge, ognuno capiJsce che si
tratta di attiV'ità illedte svo.he, sì, dalla
Lockheed ma in 'rifìer.imento a fatti lpenal-
mente 'persegu1bili in ItaLia. Nessuno può
immaigina:re che attraverso ques.t,a fonrnrula
::.i sia voluta acoentJuare La '11esponsahi1à:tà
della Lockheed per diminuire eventuali re-
sponsabilità di dttadilllii itallitani.

Devo anche aggiungere che questa formu~
la {( società sussidiarie o affiliate» cer~
to non è un' espressione che corrisponda
ZII nostro linguaggio tecnico, ma b:iJsoigna
sempre leggere il decreto-Legge in l11Ìferilmen-
LOall'accordo che appunto palrla di 'Società
sussidiarie o affiliate evidentemente con ri-
ferimento ad una nozione che fa parte del-
l'ordinamento americano.

Ora la stipuJaz,ione di questo ,plUlrLimi:tato
e circoscritto accordo non è stata peraltro
'cosa sempHce e fa'Cile, eSls,endo stato neces-
~ario 'superaTe tutte quelle difficoLtà gilUiri~
diche ~ e talvolta psicologiche ~ derivanti

daHe ohiettive diversti,tà dei s:rstemi giiUridi~
ci dei due paesi. E per addiv,enke ama 0Dn-
elusione dell'accordo in ;una forma 'accetta-
bU,e è stato neoessado profondene un quoti-

diano impegno in ,trattative che sono state

:>V'ollteattrav,erso la pl1e2'JÌosa oollalborazione
dell'Ambasciata italiana a Washington, da me

personalmente seguite, con la più ampia col-

JaboI1azione ~ mi conre l'obbl:iJgo di diJr10 ~

del Ministro degli esteri, e sotto la oostante
diI1ezione del presidente del Consigl~o. Ed
era in verità dovere del Governo impegnare
tutta la sua autorÌttà per favOlrÌJl1eLe indagini
gludizlaT1e.

Ora a questo dovere noi abbiamo adempiu-
to oon g,rande lea:ltà ed \i1.risultato oOIllsegui-
to con la stiJpulazione delll'acco!1dio ai ri:paga
della fatica e ~ çonsentitemi di a.gg1iunge-

l'e ~ fa dimenticare l'amanezza provocata

dalle critiche ingiustificate di quanti, men-
tre il Governo lalVor3.vaoon alacI1.ÌJtàe oon la
dovuta riservatezza, mostravano di ritenere
che scarsa fosse la vOllontà diigilU'l1.\gereseria~
mente ad un accordo o almeno che 'SCIaII1S0
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fosse l'impegno plfofuso. QUJa~isono le cliau~
sole dell'acco:Iidoè cosa sulla quale ~ dopo
l8. lucida ed esaruriente espO'silziolt1edeIa'oiOio-
revole relatore ~ ritengo inutile soffermarmi
in particolare.

L'aoCOlrdo è basato Sill una condizione di
piena redp['odtà di posizioni e il'airticolo 5.
sul quale richiamava l'attenzione i~ senato-
re Endrich, non è altro che l'espressio[)je di
questo principio di Ireci;prodtà. Quando si
dice che ai fini previsti dall' accordo le auto-
rità giudizi:aria e di poliJzia 's'Ono tOOlUte,su
richiesta del MilnrSltIiodi grazia e giIustizia,

"n aocoglimento deHe domande \pervenute dal
Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti
d'America, a consegnrure tIlltti gli atti ilI1!diicati
nel preoedente articolo 2, non si fa 'welri-
mentJo alla rest:ilt!uzione degli atH da n0'i otte~
nuN, ma si intende dire ,che, cOIIDeIla nOSiÌ'ra
autodtà griudizia'fia può TioMedereal1ie au-
torità statunitensi certi atti 'ilndkati nell'aro
tIcolo 2 (informazioni e dOClUiInentaZJilonil'i.
tenute utili ai fini dell'ilndagine), alltJ:1ettanto
può fare l'autorità americana tramite il Di~
par1Jimento di giusti~ila e l'autorità :giudiiZia-
ria italiana è tenuta ad adempiere quest'ob~
bligo appunto perchè si tratta di un regime
di piena recIprocità. E questa disposizione
era necessaria proprio per imporre quest'ob-
bligo alla nostra autorità giudiziaria. Questo
è il significato dell'articolo 5.

Si tratta di un accordo basat'O su cOllldizio-
ni di ,piena e leale ,recip~ocità e finali(ZZato
esclusivamente alle indagini giudiziarie. Es-
so consente sia la riohi<els.tadi dooumenti di
~nfa:rmazione che l'ruS'sunzione di inteI1roga-
tori. Ora, in base alla clausdla finale, come
t~ stato rilevato, l'opeIiat!ività dell'aocoI1do

era condizionata all'entrata in vigore delle
disposizioni legislativ,e necess'aJrie per assi-
CLVrarnela pi,ena osservanza. Ed è stato ema~
nato il decreto~legge oggi la1 vostlm esrume
per ,oonsentire 3!p'pruntoall'autor.ità inqrudlren-
te di valersi, come pO'i ha f'3!tto, delle possi-
bi.1hà offerte dall'3!coordo stlesso. In conside~
razione di trule urgeooa, i,l Governo ha rite-
nuto che sussistessero i presupposti indicati

dalla Costituz\ane per la deoretazione di iUlr~
genza.

Ora le disposizioni legislative sulle quali si
ohiede la vostra appr,ovazione Isona Ist:I1etta~
mente neoessarie iIll funziane deUa co:mph~s-
:;,a disciplina prev,ista daLl'aoCO'Iido. Anohe
qui creda che sia inutile che mi soffemmi in
particolal'e 'su ,di esse; è ~nveoe apportuno
che mi limiti a porre in evidenza che la legge
era ed è necessaria soprattutto per rendere
possibile, in base al 'princilpia di recipir~odtà,
l'adempimento, cOlJ11edioevo p.oc'.anzi, del-
l' abbligo eli O0IJ:1dsponder;ealle J:1ichieste di
informazioni ,e di i's,tlruttOlfiache praVlenisse-

l'O druUe autori,tà giudiziaria o di polizia sta-
tunÌ'tiensi (articala 5) e per assikUlfaJI'ela pie-
~'1avalidità nel nostro O'J:1diiI1:aJITIentodegli ,in-
terrogatori e dell'assunzione di testimo-
danze che nel territO'rio ,degli !Stati Uniti
venissero effettuate dalLe nOlstlI1eoampetenti
autorità, giacchè c'è stat'O un episodio giru-
risprudenziale di qualche anno fa nel quale
]'autorità giudizlaPÌ'a HaHana proprio in Ame-
rica aveva assunto determinate prove testi-
moniali e in mancanza di una disciplina di
assistenza girudiziaria queste prov'e, ,a'SiSìlLI1!te
fuori dei confini della nostra Isovranità, ,fu-
ronO'r:1tenute dalla Co~te di casSlaZJione del
tutta nulle.

Quindi, l'un~co scopo dell"a1rtÌiColo4 del de-
cret'O è qUiellO'di a'SS1curane che ,in:tern'ogato-
Die ass'U'nzilani di prov,e testimomali abbi:ana
vaH.dità piena nel nostro ordinamento.

Ciò posto, deIVoaggiungelre qualche cosa
che riguarda la posizione che, in questo com~
plesso meocanismo, ,russiUlmeil Ministro guaI'-
da:sigilli. Dalla Legge di,scende pe:r !iJ1Ministro
guardasigillLi il ,do'\.leI1edi prestare 'P,iena col~
JaborazionCl a!l',arutorità inquiIIi~ntJe;.iJnvia 'ge-
n~ra!Le, desidera aS'sicurmre che a tale do-
vt:'re adempiTfJ col ,marSSlÌJmO's'Orupa~o e SleJIll-
p:re tenendO' p:resente che l'int,erplSlsedel pae~
se esige perentariamente che ogni possibile
v~a slia aperta alle indagini giudiz1rud:e nel :ri~
spetto del'le procedure iPmviste dall'aocOIr-
do, È ovvi'O che nessuna valutaZJÌlone .a me
~p.et'ta 1n o:rdine alla iUt111ità dell,e I1'ÌJchieste
di informazioni, di documentazioni di atti,
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istmtto\ri, giacohè S,olo all'autOPttà >giud.iiZìa~

ria ~ e ora ovviamente alla Commilslsdone

mq~uiu:-ente ~ compete ,sÌif£aJttoapprezzamen-

to. Quindi è da esauldere quaIsiasi discre-

ziOlOlaIità deil Ministro del1a :giustizia.

1~ altresì chiaro che, lUna vo~ta pervenute-

mi dal Dipartimento. di giustizia le richie-
stle dooumentazioni, è mio dO'VIe:retmsmet~
tede all'autorità richiieder1lte, con la sQla for~

malità di rkhiamarne l'attenziQne ~ que-

sto è 11significato del seoondo oomma del-
l'articolo 3 ~. sulla Ti'servatezza le IsruUa SQg-
gezione alla di1soiplina d'uSQ previSlta dal

cLecTeto.

Quanto alla riservat'ezza, sento TeSPQnSa-

hi:lmente di dover richiamaTe il'attenzione

mlla ciu:-costanza che l'obbligo relaJtilvo, 00-
me ha sotto,I.ineato il r'ellatoJ:1e, disoonde da

una precisa clausola (articolo 4) dell'accordo
ed (~espressamente assistito dalla previsione

sanl'Jionatoria dell'interl1uziQne della oooiPe~
razione giudizia'l1iJa. SonocJe!l1to che, an:Ìlmati
COlIne siamo dalla volontà di ilTIlped!ire ohe

le p05'5Ì'biHtà of£er.te dall'accordo siano com-
pJ:1omesse, con conseguenze di eooezional~

gravità sulle piI'ocedure di dllldagine in OOlr-

1;',0,Di adopereremo tutti ~ e nOTIveda 'Per~

chè Isal1ebbe imposs.ibHe farlQ ~ perchè la

riservat,ezza Isia scrupo.losamenre osservata

neLl'interesse deUa g.ius.tizia che, speda}men~
te 1'l1 queste vicende, è 'SQvn:aordinato ad

.ogni ahro iTIteresse.

Per quanto IÙìgUarpda Ja dis'aÌpooa d'uSQ
degli atti acquisiti, e con particolare riferi-

mento aWarticolo 5 .del decr,erno e alla dlaJU~
s.ola s,esta dell'aocorda, creda di poter oon~
feI1mare, carne ho ,già dichiaTato in sedie di

C'ammissione, che il Minilstro g'UaJI1dasigilli
ha solo un dovere di consultazione col Di-
partimenta gifl1'stizia de'gli Stati Uniti, .dolVe-

re che perdò non può esslere 'confuso con

un 'Potere di autorizzazione. DevQ aggiunge-
re, a proposito dell'obbligQ delLa riservatez~

7a di consu1ta2'Jione ,e di 'aJIt:r:edausQlc che
Impongona detenminaticompoI1talInenti, ohe
questa disciplina, valutata nel suo comples-
so, è stata ritenuta itrrinunciabiLe Ida parte

del Governo degli Stati Uniti d'America, di
modo che è faoile soHeval'e O'bilezioni SlUl~

l'obbl~go di consultazione ~ ahe, s.econdo

me, va definita Dici limiti aTIZÌidettd ~ ma
l'altmnativa saIrebhe stata non 'stirpu!lare J'ac~
cOPdo, cioè quella di non disporre della Istlru~
mento che PQtesse consentilre l'acquilsizione
di dooumenti e l'esplet'amenta di ,prove. Non
è stato passlibm,e ottenere l'aHmin,azione di
queslte clausale. Credo comunque che, va-
.lutata ne'l suo oomples,so, la disailpliina ci
offra uno 'stmmento adeguato e suffidente
alle necessità delle indagini. Ad .altni OI1iga:ni
oompete di svolgere queste i.nda;gJini e su
questo argomento non posso proferire ver-
bo. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. PaJSIsÌaJmaora .al~
l'esaJme dell',all'tkoIa unka. Se ne dia l,et1t1UJra.

V E N A N Z E T T I, Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
10 aprile 1976, n. 76, concernente disposizio-

ni per l'esecuzione dell'Accordo stipulato il
29 marzo 1976 fra il Ministero di grazia e
giustizia della Repubblica italiana e il Dipar-
timento della giustizia degli Stati Uniti
d'America.

P RES J D E N T E. Non ,eSisendostati
p'res'entati emendamenti, passmama aUa vo-
tazione del disegno di legge nel suo articolo
unioo.

È i:soritta a parlare per diohiaraziane di
voto tI senatore Filetti. Ne ha ,facoltà.

F I L E T T I. On,orevOII,ePreslidente, Qno-
revol,e Minis:tro, QnorevQLi ca1Ieghi, è quasi
UJI1paradosso! All'atto i'l1 cui vengo ad a.s-
sdlvere l'inca'Gko ,di esprilmere IpaJrere favo-
:revole a nome del mio Gruppo. in QTdi,nealla
oonrversdone En legge del deoreta~~egge OOll-
tenente di1SipO'sizioniper l'applicazione .del.
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l'accordo sti~ulato il 29 marzo 1976 tJl1a il
nostro Minrstero di gl'aria e giustizia e 11
Dipartimento della giustizia d:e;g1iStati Un~~
ti d'Amerr:ica al fine di .d;eitetminare e COOIr~
dinare le procedure giudiziarie in relazione
al .caso deùla sodetà aeronaut:Ì!ca Lockheed,
debbo purtroppo sottomm.eare ill timore ohe
l'~ntesa tra i due ministeril pOlssa entro bre-
vissimo teI'IIllne essere di'ohiarata decaduta
o quanto meno ,sospesa neHa SiU!aattuazio-
ne a causa e per ,effetto della fuga di noti~
zie e di informazioni addebitaoo.le aHa par-
te 'iltaHana.

Abbiamo appreso attraverso ,liastampa che
Ja ({ Criminal Di'Vi:s.iJOn»,del Dilpartimento
della giustizia ha espres'so senie iÌinquietudi-
l1i per le indiscrezioni: vistosamente ~u:bbli-
cate <in Italia a proposito della dOOl1lIIlenta~
zioTI!etrasmessa aHa nos.tra Commissione in~
quirente e particoh\lrmente in medto alla
identità di alti esponenti italialllÌ che 'sareb-
bero i beneficiari ddle tangenti delIla Lock~
heed per la vendita dei C-130 TIlelnostro pae~
s.€'.Gli Stati U11I1tici halllno aocusati di sOOlr~
rettezza e di vioLazione del segJTetoiSlÌ'I'utto-
ria. La divulgazione di notizie relative ai
documenti trasmessi dall'America ha note-
\ olmente contribuito a discreditaI1e il già
rilevantemente intaccato prestigio delle no~
stre istituzioni. Non vorremmo che le an~
ticipazioni intempestive comportassero il ral- I

lentamento e quel che è peggio, l'affossa~
mento deHe indagini in dipendenza del Ite~
muto protesto dell'accordo italo-ameJTicano ~
clell'eventuale nfiuto da 'P'aiI'te iSlta1Junitense
di cOll1abora~e aHo s'Cambio di i:n:fo,mnaZJÌJoni.
Sta di fatto che la missio,ne l1ÌpéllTatoriladel
dottor BJ:"aTIcaccio,a quanto emerge dalla
st'ampa 'Odierna, iIlon è cominciata 'sotto c.on-
fort'f:woU auspki, se è vero, 'COilTIesembra
vero, che il nostro missus, aJDr.irvatoiIlegli
Stati Uniti. ha potuto av'ere con il Vice
Attorney General Richard Thornburgh, ca~
po del] 'uffkio respons,abile e firma:tario per
prurte americana dell'aocordo de[ 29 marzo,
un incontro hrevissimo e fugace nella i'ill~
mediatezza di un trasferimento del suo in-
lerlocutore all'aeroporto per mgghmgere il

Texas. La presa di contatto si sarebbe svol-
ta in termini generaIi e senza un discor-
so di sostanza. I colloqui sonO' stati rinvia-
ti ad .oggi e a domani, ma Is.iteme ohe nella
pross.ima sett'imana pO's'saessere adottata da
parte del Dipa'l'timento delLa :giu:sti~ia de-
gli Stati Uniti una decisiJone 'Concernente ,la
i'veDltuale sospen:siva, .o comunque, la ,mi-
t!azione deH'attuarione dell'intesa tra i due
governi o meglio~ tra i due Minis.teri. Una
siHatta evenienZJa saI1ebbe di .partioolare 'gm-
vità e veI1I'ebbe a caducare i fini che l'Aooor-
do del 29 marzo e il deoret~legge che ci ac~
cingiamo a convertiLe si iPl1opong()l1lo,di con-
scguwe.

""L'Accordo de quo, peraltm, se:ppure teso,
a 'rendere meno diffkoltDSiO l'aooertame:rutJo
della verità in ordine alla comml's'sione di
atti HlecitJ corrdati all'affa\l1e Loçkheed, non
ci :sembra imprrontato a criteri ,dii cri,staLli.
na chiarezza, e neLla eTIlUclea:zJionedi aLcune
cJausole ci aprpare avvol,to da pooOll1dinatlane-
bèIlosità e cosparso da eCce!Slsri'V,eprooccu.pa-
zioni e cautele.

L',irnpegno per la :reciproca messa 'a diJs~o-
s1zione delle informazi.oni utHi e pertinenti
limitato ad ogni possibile sf'Orzo e non as-
",unito con forza di obbHgatorietà 'scalillbiJe-
yale; il carattere di 'TiselrVatezza di tutte le

in:fO'l1Il1azianifornite ,dalle due parti con-
traenti. eon il cOll'relativo divieto di pOTtar-

l€' a conosoenza ,di terzi o di !aUitorità gO'Ver-
native che non :siano gilUCIDziarieo di poli-
zia, 'e con l:a commi1nataria .che in difetto
possa essere inter~otta la oooptEazione; la
illibizione all'autorità giudi.zi'ariaed a qruel-
la di 'polizia di ta're uso degLi aMi acquisiti
nei procedimenti penali, civili od ammini-
strati'Vi p:rima che il Ministro di gmzi:a c
giustizia abbia comunicato di aver pIiOcedu-
to ad un'ulteriore consw'Da:z.ione del ni~aIT~
timen;o della giustizia degli Stalti Unitr; l,a
equivoca p:revisione per cui le informazioni
possono essere liberamente usate in ogni pro-
cedimento legale che sia i:nizi:aito,nelLo Sta~
to rkhiedente. oan la :ùngliltlistificataliIrni,ta.
zione a favore dei soli lenti deU'O Stato che
siano pa'rti nel procedimento, e doè, a quan-
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to sembra, che abbiano veste di pante lesa
o addidttura di cosiliuita parte ciwle; la
formulazione ,assai contorta ed equi'VOCaper
cui «non potrà riohiedersi che l'assistenza
da fornire allo Stato liicMedente 'si estenda
anche ad atti comp'iu.ti da .parte di autorità
dello Stato rkhi,e,sto, che pOSS:aJnOav;ere co-
me rIsultato l'immunità di una perSDna nei
o'onfron ti del!'azione penale dello Sta.to :d~
chiesto »; ed, infine, la o1ausola 'Per cui l'en~
tirata in vigore delLe prooedure pI1~iste nel~
l'AlCoordo è 'subordinata alIa notifka da par-
te del nosrt:lro MinÌistero di ,grazi'a e giustizia
deD'015servanZia di rtUltti .i 1J:~eq'l1iÌ:sHi della 1eg-
ge [,taliana per l'attua:z~one delle ,sue dispo-
sizioni, senza prevedeTe un analogo e oOlrre~
Jativo prooedimento a carko del ,Di'Pé!lrt1mea::L~
to ddla giustizia degJi Stati Uniti, J\3!SdianO
alcuni dubbi suna piena .reciprocità ed ef-
hcada dell'A1ccor.do.

D'altra p3lrte ~ è doloroso ma è anche
doveroso rilevarJo ~ gli Stati Uniti, così co~

me abbiamo testè appreso d'aBa vooe del
Ministrro di grazia e giustiizia, hanno oppo-
<:to un netto rifiuto alla 'proposta ,italiana
di stipulare un vero e pI10prio 'trattato. ,di
re>CÌpI'Ocae ge,neraleassÌJstenza :giudiziaI1ia,
11tilizzabiJe quale strumento ~valilidoper tutti
i ca si nei quali tale ,assistenza possa anche
in futuro rÌ>sultaTe necessaria .ed ,hanno
ùpt::uto, oserei ditre hanno impoSlto, .so11:131I1Jto
un inusitato accordo tra ministeri avente
quale limitato ed escLusivo oggetto l'aslSilsten~
za giudiziaria 'ri-fìletteJ1J1Je il caJs'OLockheed.
N.on vorremmo che tale compOl1ta:mento rap-
presentasse un ulter.iore atto di sfiducia da
parte degli Stati Uniti nei nostri confronti,
nei rapporti oon i nostri governanti, rispetta
aHe nos,tre isti.tuzioni.

Ma nDn intendo indug:iare ,su oO'll>sidma-
zloni di ordine 'genmale che esulmeibbero
qua:o.to meno per buona paTt-e dalla mate-
lìia formante oggetto del di'Segno di legge
di -canv;ersione e tmva1kherelbbero i limiti
ri'SlÌll'ettide]la dichiarazione di 'VOltO.Pertan-
io, ferme res.tando le denunziate 'peiI1plessità
e riserve, confermo. il favore del mio. Grup-
ro all'apPi1oevazione dello ,stirumen:to l'egliiSl.a~
'ivo al nostro esame, .oon l'augulJ:1ÌJoohe l'at-

tuazi'one dell'aocordo stipulato ,N 29 marzo
1976 tra il Ministero di g:mz.ia e giustizia
della &epuhb1ica italiana -e il Dipa:I1Ì!Ìmento
dell:a giustizia degli Stati UnÌ'ti ,d'Amenica
possa effettivamente 'con11IìÌibu'~r.e,ad appor~
tare Luce piena ad una vi'Oenda lassai tl1i,stè
c depcr:-ecabile e possa servire all'indwidua-
.tione -ealla .punizione dei oolpeevoli ve/ri. (Ap~
plausi dall'estrema destra).

c O P P O L A, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. :Ne ha facaltà.

C O P P O L A, relatore. Signor Pres,i-
dente, desidero far presente che vi è un
errore materiale .da correggere nel testo del-

l' artkol:o unico: al seoondo riga la parola
({.CDncernente» dovrebbe eSlsere sosgtuita

con la QJ3Irola {( contenente », onde essere
conforme al messaggio pervenuto dalla Ca-
mera.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unko, con
la ,rettifica testè indicata dal relatore. Chi
l'a:p\prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inserimento nell'ordine del giorno
del disegno di legge n. 2560

T O R T ORA. Domando di parbre.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

T O R T O R A. Ai sensi dell'articalo
56, qua,rtD comma, del Regolé!lmento, chieda
che sia inserita nell'ordine del giarno della
seduta odierna la votazione del disegno leg.
ge: « Norme di principio, norme particolari
e finanziarie concernenti gli enti di svilup-
po» (2560).

P RES I D E N T E. NDn facendDsi os~
servazioni, la richiesta è accoha.

SDspendo hrevemente la >seduta.
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(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,35).

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questa mattina, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 54 del Regola-
mento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo
dal 26 febbraio al 30 aprile 1976:

~ Disegno di legge n. 2560. ~ Norme di principio, norme particolari e finanziarie con-

cernenti gli enti di sviluppo (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigen-
te per la sola votazione finale).

Disegno di legge n. 2562. ~ Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice
di procedura penale (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Di>segno di legge n. 2556. ~ Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per

l'energia elettrÌ!ca ~ ENEL (approvato dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 2282. ~ Aumento del contributo all'Unione italiana dei ciechi.

~ Disegno di legge n. 894. ~ Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari

esteri di determinate categorie di impiegati ex contrattisti.

~ Disegno di legge n. 2561. ~ Conversione in legge del decreto~legge 16 aprile 1976, nu-

mero 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche (approvato dalla Camera dei deputati - scade illS giugno
1976).

~ Disegno di legge n. 2563. ~ Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1976, nu

mero 128, contenente norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI (pre-
sentato al Senato ~ scade il 22 giugno 1976).

~ Disegno di legge n. 2564. ~ Conversione in legge del decreto~legge 23 aprile 1976, nu-
mero 127, recante norme per l'attivazione del bacino carbonifero del Sulcis (presenta-
to al Senato ~scade il 22 giugno 1976).

~ Disegno di legge n. . . . . ~ Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, nu~
mero 107, recante norme per il contemp oraneo svolgimento delle operazioni relative
al referendum abrogativo indetto con de creto del Presidente della Repubblica 15 apri-
le 1976, n. 108, e di quelle per le elezio ni dell'Assemblea regionale siciliana (presen-
tato alla Camera - scade il 15 giugno 1976).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano
definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ a norma del successivo articolo
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55 del Regolamento ~ le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori del~

l'Assemblea per il periodo dal 27 al 30 aprile 1976, che risulta così stabilito:

Martedì 27 aprile (pomeridiana)

Me rcoledì 28 » (pomeridiana)

Giovedì 29 » (antimeridiana)

.. » » (pomeridiana)

:~ » » (notturna)
(eventuale)

Venerdì 30 » (antimeridiana)
(h. 12)

~ Disegno di legge n. 2531. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 1° aprile 1976,
n. 76, recante disposizioni per l'applica~
zione dell'accordo stipulato fra il Mini~
stero di grazia e giustizia e il Dipartimen~
to della giustizia degli Stati Uniti d'Ame-
rica (approvato dalla Camera dei depu~
tati - scade il 5 giugno 1976). ,.

~ Disegno di legge n. 2560. ~ Norme di
principio, norme particolari e finanziarie
concernenti gli enti di sviluppo (approva~
to dalla Camera dei deputati) - (dalla se~
de redigente per la sola votazione finale).

~ Disegno di legge n. 2562. ~ Proroga del

termine per l'emanazione del nuovo co.
dice di procedura penale (approvato dal~
la Camera dei deputatl).

~ Disegno di legge n. 2556. ~ Aumento del

fondo di dotazione dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica ~ ENEL (approvato
dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 2282. ~ Aumento del

contributo all'Unione italiana dei ciechi.
~ Disegno di legge n. 894. ~ Ammissione

ai concorsi per l'Amministrazione degli
affari esteri di determinate categorie di
impiegati ex contrattisti.

~ Disegno di legge n. 1779. ~ Ordinamento
della professione di psicologo.

~ Disegno di legge n. 2473. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 18 marzo 1976,
n. 46, recante misure urgenti in materia
tributaria (presentato al Senato - scade
ill? maggio 1976).

~ Disegno di legge n. 2561. ~ Conversione

in legge del decreto~legge 16 aprile 1976,
n. 106, recante la proroga del termine per
la presentazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche (approvato
dalla Camera dei deputati ~ scade il 15
giugno 1976).

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio

(Doc. IV, nn. 151, 152, 153 e 154).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calenda-
rio sarà distribuito.
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Votazione e approvazione del disegno di
legge:

« Norme di principio, norme particolari e
finanziarie concernenti gU enti di svilup-
po» (2560) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

,p RES I D E N T E. Passiama alla lVata~
zione del d~segno di legge: «Nomne di !prin-
cipi,o, norme paI1ti!colari e finatl:1Ziarie con-
cernenti gli enti :di sVÌl1~ppo», inserito nel-
l'Gl'dine del giomo a norma dell'articolo 56,
quarto comma, del Regalamento e per il
quale è stata autorizzata la relaziane arale.

Questo dÌlsegno di legge è già stata esa-
minato e éliPipravato artkola per artÌlCOla
daLla Commislsione oampetente in sede re-
digente.

Ha faooltà di parlare il rdatore.

T O R T O R A, relatore. Signor Presi-
dente, onorevole Sattosegretario, cari colle-
ghi, questo disegno di legge che dobbiamo
esam~na:re e, mi auguI1o, approva~e, è estre-
mamente Impor,tante data la situaz10ne deUa
nostl~a agTÌicoltura. Vi è già stata un ailTI\Pia
dibatltito alla Camera dei dCiputati nel COI1sa
del quale è stato approvato questo disegno
di legge. Quindi farò solo alcune osserva-
zioni.

Innanzitutto pensiamo ~ e questo è un
pensiero estremamente iU!nitario ~ che l'agri-
coltura, la quale si trova in una situazione
molto difficile sia sul piano nazionale che sul
piano internazionale, esiga soprattutto stru-
menti validi perchè non possiamo parlare so~
lo di programmazione: non si possono cioè
esprimere concetti programmatici senza ave-
re strumenti validi; altrimenti non si atten~
gono risultati soddisfacenti. E questo è un
aspetto negativo che va superato.

Dobbiamo considerare ohe sono state for-
mate :le ,regioni. Non voglio entrare nel me-
rlto della co'sitituzione delle mgi,oni, ma per
quanto oonoerne l'agricoltura siama convinti
che ogni regrone ha delle situaziani, relati-
vamente rulla produzrone, !profondamente
diverse. Quindi è neceSlsaria una pro!¥am-
mazione di carattere generale ma valutata

regionalmente, os,si'a secando le possibilità
regionali. Dobbiama assumere pertanta a
questo !proposita atteggiamenti concreti, al~
trimenti si drnane sul piana delle grandi
polemilche che non portana a niente: infatti
i !produttori agrÌIColi, siana eSisi lavoratori
o cooperative o ,agdcoltori, si cOlIl1JpOrtana
secondo la loro volontà non Ipotendo aderire,
per >lamancanz.a di strumenti, alla program-
mazione generale. IPotrei citare situazioni re-
la:tiv,e alla mia e ad altre iTegiani che riguar-
dano questa problema.

NOliabbiamo una realtà nazionale ed inter-
nazionale che muta continuamente e quindi
la p:roduziane deve essere modifÌlCa1Ja;i pro-
duttori però devono essere 8Jvvertiti in tem-
po opportu:no. Talvolta nOlibaciamo queste
considerazioni ma come le 3jpIplichiamo, con
quali strumenti, per ottenere i dsu1tati più
aderenti alù.a realtà? Scusate se faccio que~
ste osservazioni, ma si riferiscono a problemi
importanti che :noi questa sera affrontiama.

Il Parlamento ritiene pe:r;ciò che è neces-
salrio avere degli strUJIllenti ooncreti ed ade-
guati che fino ad oggi non abhiamo avu-
to, senza perdere tempo. La legge è sta~
ta approvata dalla Camera e certamente
verrà approvata urgentemente dal Senata.
L'iill"1;portante è avere gli strumenti; do,po
potrema 'parlare delle varie ÌiIl'sufficie:nze,po-
trema muovere delle crit1che, (potrema par-
lare ,deLla mancanza di caa>irtaliper il soste-
gno di queS'ti enti e delle diffÌICoItà che
incontremnno le regioni ma prima di tutto
è neces1sado, come ho detto, creare gli stru-
menti e dopo potremo sl1!Perare le varie dif-
ficoltà. La regione elabora la politica 8J8Ti-
oo1.acon .questi stI'Uilllenti molto importanti,
che 'semo gli enti di S'viluppo, dO(pa lUll cal-
colo rprogrrummatÌiCo di caratttere nazionale.
Con mezzi adatti potrema affrontare i
vari prablemi e cOll'reggere le 'Varie situazioni
ma quando restiamo sul piano della pole-
mÌlCa, senza avere alcuna strumento, non
conseguiamo i risultati concreti che l'agricol-
tura italiana esige. Ritenga pertanto estrema-
mente posltiiVa la presentazione di questa
.disegno di legge, la sua modifica e la sua
appravaziane da parte della Camera, che mi
augura sia seguita da quella del Senato.
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Senza entrare nel merito di ogni singolo
arti,co1o, ho espresso delle questioni di rondo
ed ho il1ustrato le ragioni ,per le quali ab-
biamo l'esigenza di avere rCliP'1damentestru-
menti che diventino tramiti delle regio~
ni: la legge dà alle regioni poteri decisioll1ali
su:~li enti di sviluppo, 'Sulrlabase però di una
programmazione di carattere generale por-
tata poi a livel10 regionale.

Si tratta di strumenti delicati anche per-
ch,~ devono 1ncidere su situazioni 'Partico-
larmente diffkili. Io sono de1J'Emilia-Roma-
gna dove abbiamo l'ente di sviluppo del Delta
padano: abbiamo teonici validi che hanno
o!ttell1uto risultati conoreti; abbiamo condot~
to la battaglia per la costruzione di rocche-
rifki, per la bonifica eccetera. Oggi ci tro..
viamo però in una (posizione colma di diffi~
coltà e di Ìmmobililsu10 'anche a Hveillo regio-
nale, peJ1chè, mall1cando stlrumenti adeguati,
anche se si fanno pmposte idonee, c'è solo
una sensibilità di carattere ;personale e non
coLlettiva. Si può ottenere qlUesta sensibilità
collettiva solo con strllmenti idonei e quindi
bisogna cominciare col rornirli alla regione
per attuare programmaziani secondo valu~
tazioni di carattere democratico, che ci so~
no, ma che debbono trovare applicazione.

Fatte queste consklerazioni, volevo an:cora
dire che si afferma, e non a torto, che in
questa legge vi sano delle ombre circa i pro-
blemi che ho citato e difficoltà relativamente
a :probJemi di carattere finanziario e di orga-
niz2;azione. Dobbiamo però comiillciare a dare
una piccola luce con questi strumenti che
possono creare nella situazione attuale un
mezzo idoneo. Bisogna sviluppare questa
luce, perchè se restiamo sul terreno delle
ombre non potremo affrontare i gravi pro-
blemi di amministrazione che ci sono di
fronte. Questo è uno strumento val,iJdo con
cui la regione !può dare il maslsimo contri-
buto Iper affrontare una situazione così dif-
ficile, in quanto può aggredire i problemi
concretamente, come abbiamo del resto da
molto tempo auspicato; anzi, i ritardi che
abbiamo incontrata sono aspetti negativi.

Un'altra considerazione che voglio fare ri~
guarda il fatto che vi sono nel !provvedi-
mento temnini di proroga e noi ci auguriamo.

~ e per questo ci rivolgiamo al Sottosegre-
tado ~ che questi termini siano. veramente
rispettati, l]Jerchè, se dovessimo perdere an-
cora tempo ~ alle vol1e ciò si è verificato ~

continueremmo a cOIDipromettere la dinami-
ca in COll'SOdella realtà. Accettiarrno quindi
questi termini di proroga, !però bisogna arri~
vare alle cOindusioni che si ,preHgge la legge,
peI1cnè aIurtmentisi potrebbero avere solo
risultati negativi.

Un'altra raocomandazione vorrei fare cir-
ca la !SiDUazionedel !personale degli enti di
sviluppo ,che è molto preoccu.paJJJte e che ha
carattere nazionale perchè investe il Mina-
stero deU'agricoltura. Abbiamo sviluppata
questo tema ,riconos:cendo che alle volte que~
sto personale IPUÒ risultare anche esube-
rante, però sussiste questo pLroblema ohe è
estremamente delicato e va affrontato e ri-
solto nel migliore dei modi. Non iVoglio en-
trare nel merito e affrontare La disoussione
a questo ;proposito, ma voglio soltanto sot-
tolinerure questo aspetto che è uno dei più
delicati della situazione.

Non voglio fare altre osservazioni dato il
tempo che abbiamo a disposizione e date le
lunghe discussioni che ci sono già state. Mi
auguro ancara una volta, cogliendo con ciò
l'aspettativa di tutte le regioni e anche di
tutta l'agricoltura data la nastra triste real-
tà, che questo disegna di legge sia approva-
ta da tutti. (Applausi dal centra).

P RES I D E N T E. Ha faooltà di par~
lare JI Sottosegretario di Stato per l'agrical-
tura e l,e foreste.

F E L I C I, Sottosegretario di Stata per
l'agricaltura e le foreste. Onorevoli senattori,
mi corre l'obbligo anzitutto di r:ùngraziare il
relatore Tortora per la concisa disamina del
disegno di legge e p,er le cOJJJOreteconclu-
sioni cui è pervenuto, che poi creda saranno
successivamente candivise dalle farze politi-
che rappresentate in questo ramo del Parla-
menta, forze politiche alle quali il Governo
chiede perdono per la rapidità con la quale,
per motivi di necessità, dovremo esaminare
questa delicato e complessa problema che r,i-
guarda l'ecoll1omia agricola del nostm paese.
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Detto questo, per un atto di rispetto nei con~
fronti del Senato, ritengo di dover forni~
re alcuni elementi sintetici, sul piano della
storia di questa 'VÌiCenda,di modo che, quan~
do '':;0,1i senatori interverraurno per dare la
loro '~PiprovaziOine o disappro'Vaziorne, ci sia
un punto di riferimento Sttorirco e sostan-
ziale.

Con il provved1mento sottqposto all'appro-
vazione di questo ramo del Parlamento si
conclude un laborioso cammino comin~
dato tre anni fa con la presemtazione alla
Camera (nel 1973) del disegno di legge n. 1978
il quale prevedeva un ulteriore fina'l1Ziamen~
to agli enti di \Sviluppo in prosecuzione di
quelli aooondati da:! decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, .comvertÌit:onelJa legge 18 dicea:l1~
bre 1970, n. 1034, scaduti il 31 dircembre 1971.

Il menzionato dilsegno di legge n. 1978 fu
3ipproi\Tato daJlla Commissione agricoltura
dcHa Camera in sede mferente nel dicembre
1973. Senolli~hè alla ripresa delLa disoussione
in Aula, venne fatta la richiesta, accolta daJ
Governo, di alccompagnaIie le nOI1me finan~
ziarie con norme di rpr,indpio srulla reglionar
lizzazione degli enti di svilupiPo.

L'U!lterioDe cor:so del disegno di legge ri-
mase così bloooato. Di1vEmutofrattanto ur-
£ente provvedere all'assegnazione di fondi
agLi elnti di SVHLlpIpO,avendo questi su,pe-
rato la linea di credito accordata dalle ban-
che per la loro sopravvivenza, venne ema-
nato il decreto~legge 9 luglio 1974, n. 266. Ma
questo decreto non venne convertito in legge,
sopmttutto Iper difetto di tempo utile nel
periodo di conversione ~dal 10 lugHo al 10
sett5mbre 1974).

Allo 'SCOlPOdi pervenire ad un testo di
legge~qua,dro che J1accogliesse i necessari
cOl1isensi furO'no subito avviate rnU!merO'see
laboriose riunioni a iCondusione delle qruali
fu prediiSiposto il testo oggi in esame presen~
tato alla Camera dei d~l)utati iJ 7 luglio 1975,
con il n. 3895. Il disegno di legge contiene
a.iJlohenuO've f011m.efinanziarie assorbenti, in
quanto aggiornate, quelle contenute nel ip["e-
cedente disegno di legge n. 1978.

Grazie alla intensa e £attirva oollarborazione
~ e lo sottolineo per poter dare maggior ri-
Hevo aHo sforzo che avete COIIlipiuto aII1Che
questa mattina ~ tra i memibri della Com-

missione agricoltura della Camera dei depu-
tati e in particola,re del comitato ristretto,
nonchè delle Commissioni affari costituzio-
nali e bilancio si è riscontrata una ampia
convergenza che ha consentito la messa a
punto del disegno di legge, sostanzialmente
aJlineato sui Iprinc~pi che avevamo i,spirato la
relazione oÒginaria del Governo.

Detti prindpi fondamentali ai quali la nOT~
mativa è ispirata s'i possono riasSlUimerenelle
seguenti !prQPosizioni: 1) gli emti di svi1l1<ippo
sono enti pU!bblid stJ1umentaLi di decentla-
mento funzionale, !per l'espletamento di de-
terminati compiti nell'attuazione della po~
litica agricola stabilita dalle regioni, en:ti do-
tati perciò di autonomia fUJI1Zionale,non po-
litica; 2) gli enti di S'viluplpo assicurano la
partedpazione delle categorie agrkole inte-
ressandole alla formulazione di rpwgrammi
ed alla valutazione delle spese sulLa base del-
le leggi e ,direttive deHa regione; 3) gli enti
di svi1uppO' sono configumti e strutturati
secondo un modello oJ1ganizzatirvo unitario
per l'intero tenritorio nazionale, in relazione
anche all'es;pletamento di compiti analoghi,
tra i quali quelli ad esaurimento, relativi alla
gestione dei terreni e delle opere di rifO'rma
fondiaria.

Nel proporre l'approvazione delle norme di
principio con:giuntame:nte a quelle finanzia-
rie, si vuole porre in evidenza che viene
rioonosciuto un molo importante agli enti
di :sviluppo quaJi oJ1ganismi al servizio deUa
agricoltura del paese. Questo ruolo è stato
recentemoote rÌiOonosduto dalla legge Siulre-
cepimento delle direttive comunitarie 9 mag-
gio 1975, n. 153: a:r:tÌicolo15, assLstenza degli
enti di srvilrL1JJjpoagli lm,pmnditori agricoli
per l'attuazione deLla direttilva della CEE
n. 159 del17 aprile 1972; articoli 37, 39 e 40,
affidamento 'agli enti di sviluppo delle fun~
zioni di organismi fOl11diari(per J'attuazione
della dkettiiva della GEE del17 aprile 1972;
articolo 48, affidamento agli enti di svdlUiip(po
di funzioni per l'attuazioìl1e deLla direttiva
della CEE n. 161 del17 aprile 1972.

Per meglio intendere ill ruolo degli enti di
sviluppo ",aIe rÌ!ohiamare l'attiÌvità già svolta
ne1la loro evoluzione dalla riforma fondiaria
ad oggi. E questo anche per un fatto di ve-
rità storka e per evitare che si debba affer-
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mare che il .passato non ha nessrun signifi-
cato e ,sila.una cosa da escludere campleta-
mente, cOlmeda qualche .parte si è tentato di
fare. Ebbene, nella fase della rifonna fon-
diaria gli enti hanno dOViUtoaffirOiIltare una
intensa Qpera di tmsfoI1Il1azione fondiaria ed
agr3lria, legando ad essa l'Dlpera e l'interesse
degli assegnatari e conseguendo risultati no-
tevoli (circa quattro volte i Hvelli unitari di
produzione Ipreesrrstenti). Merita partkolare
segnaIaziome la conSltataziane ~ a codemna
di quanto ora detto suLla validità degli ordi-
namenti produttirvi introdotti ~ che nelle
zoae OIveè 'Ìnteù"venuta l'azione di rifo'nna è
maggiore la presenza di gioViarn all'interno
dene aziende agri/oale. Si r1cava un giudizio
positivo attraverso :un panumetro classica
per i sodologi, di .particolare iIlltereslse per
l'ItaHa menidionale !perchè è stata kenata la .
emorragia di mam:o d'a:pera giovanile dalle!
campagne.

I

Nel camplesso s'Onostate create dalla ri-
I

forma £cndiaria 011,re100.000 imprese [ami-
I

lia:! i che hanno dato origine a nuovi ,posti di '
lavoro ootonomo e a moltejplici attività agri~
cole ed extra awicole. Tra le imprese con~
tadine è stato introdotto e favarito dagli
enti l'assaclazionismo cOQpemti,vo, realizzan-
dosi nel settore:una efficace e diffusa strut-
tura di sastegno degli opemtmi agrkoli, at-
traverso la prestazione da pa'rte degli enti di
sviluppo di seI1Virzidi interesse generale, 'Oltre
che attraverso la costituzione di impianti col-
lettivi di raocoltla, lavoraziane, conservazio-
ne e commencializmzione dei pradatti agri-
coli ohe, come è onnai nota, hanno una aui-
va presenza Qperativa nel mercato nazionale
e interna,zionale. I mode1li dell'attività di ri-
forma si sona poi in cancreto sviluppati ed
evo'uti sì da costituire i caJ1dini della politica
di ~>villUiPipOdelineata farmalmente nel de-
creto del Presidente della ReJPubblica 23 giu~
gna 1962, n. 948.

In questa seconda fase, cioè quella che
riguarda la ,reali,z,zaziane di questa legge qua~
dI'a nel !'a.pporta nuovo delle regioni, \Ilono-
stamte le safferenze di carattere fÌ.nanziaria,
gli (~nti hanno. pDstO in essere Dealizzazioni
degne di essere riconasdute, CDme [potrà es-
sere documentlata attraversa [pubblicaziani
che il Ministera già sta ,curando. Cioè neil mo-

mento [n cui finisce la fase, prima degli enti
di ,rifarma, poi degli enti di SVilUIPPO,il Mi~
nistera dell'agricaltura si è premurata di
fare un'indagine documentalle cancreta ed
aderente su tut1e le O(pereche sana state rea~
lizzate perchè siano !partate all'attemione
del paese e della !pUibb:licaapirnane.

Sulla base di queste considerazioni appare
indubbia l'utilità di assicurare la funzianalità
degli enti di svi1UrPpoaocoDdando i necessari
finamziÌ'amenti per la proseauziane deilla loro
attività nena nuova po'siziane di strumenti
per la svilt~ppa dell'agricoltura al servizia
delle regioni. Per attuare la regi'Onaliz2)azia-
ne il disegma di legge attuale contiene norme
tmnsitarie che regalana iil passaggio alle re-
gioni in due tempi. In un prima tempa un
cammissario governé\Jtiva, che sostituisce il
presidente e il consiglia, separa la gestiane
degli enti cÌn due gestiani can bilanci divisi
imputanda alle singale gestiani i beni, atti~
vità e passività, ed assegnando. alle stesse il
personale dell'ente 'Originaria. In l\l!IlsecDnda
tempo, altla S!cadenza del mandata del com-
miss3lrio, le gestia!ll!Ì sano. attribuite alle re-
giani campetenti per territario le quali prav-
vedana ad amministrarle, avvalendosi di
prQpria commissario ove :non abbiano po-
tuta ancora emanare 1e naI1me di attuaziane
della presente legge ed avvalersi qudndi del-
l'ente regi'Onale 'Organizzato. secondo le n'Or-
me di principia.

Condusi,van1ente, ritenga che il disegno di
legge sOttO(pOiStoall'3!Pprovazione del Sena-
to .risalva in moda saddisfacente i dihattuti
temi della struttura organizzativa, dei com-
piti e dedla colh:~caziane istituzionale degli
enti in parala entro l'ardinamenta regianale.
Il Gaverna, rivalgenda ulteriarmente un ap~
pella ,particabre al Senato peDchè su questo
argamenta dia un'appravaziane sallecita,
intende riaffermare un principia di fan-
da del nuava ardinamenta palitica e de-
macratica del paese. Nai riteniama che
l'ente di svllurppa dehba costituire una fase
di movimento dem'OcraìLco aLl'interno della
regione, una ,vasenella quale le categarie agri-
oDle trovina la spazio /per /pater esprimere
le iPrOiprie p'Ossibilità di Ìimpegno, di ricerca
e quindi di praduzione. Nan riteniama che
debbano divel1lÌre degli organismi in antitesi
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allo Stato centrale nè tanto meno all'in~
telìllO dell'eDlte regione. Noi crediamo ferma~
mente a questi enti di svÌllUiPiPOcome ad una
fase ulteriore di attività e di momento demo~
cratko rChe t,rorva nella 'regione Uill punto fer~
ma di rifEmmento per wa vita del nostro pae-
se. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora alle
dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne
ha facoltà.

B A LBO. Signor Presidente, mi dispiace
di dover far perdere un po' di tempo ma
questa mattina, per motivi miei particolari,
non sono riuscito ad arrivare in tempo aHa
seduta della Commissione e quindi appro~
fitto per fare delle brevi osservazioni...

IP RES I D E N T E. Senatore BallbiQ,
l'avverto che più d'un quartiQ d'iQra, ai sensi
del Regolamento, non pOSSiQfarla parlare.

B A L B O. Grazie Presidente, ma non
passerò sicuramente i limiti.

Non posso fare a meno di manifestare la
mia sorpresa per l'impriQvvisa venuta alla
ribalta di questo provvedimento; provvedi~
mento di noteviQle importanza sia per quantiQ
tratta e sia per il numero di miliardi che
stanzia: 465 miliardi sia pure suddivisi in
cinque anni, che sono stati approvati con una
clisrCus'S'1one'mp1dissima in C()[l1Jl]i,slsio[]e'que-
sta mattma e ve:I1ratnnoapprovati con runa
discussione ultraveloce in Aula. È una
sorpmsa questa ma in questi g10rni alle
sorprese siamo allenati ,e ,dov:remo alle-
narci; quindi l'accettiamo anche se non pro~
prio di buon grado. Il discorso di una seria
riforma degli enti di sviluppo viene proposto
in un'atmosfera particolare di carattere qua-
si preelettorale e dà un dubbio significato
al testo sottoposto al nostro esame, sostan-
zialmente diverso da quello presentato a suo
tempo daU'attuale Minis1:I1QdeH'agiI1Ìroa"!JtJura;
fra l'altro non si è sentito il bisogno di con~
sultare le categorie agricole interessate. Per
una razionale impostazione del problema del~
la ristrutturazione degli enti interessano so-
prattutto gli aspetti di maggiore rilievo: la

natura giuridica, i compiti e gli organi. Per
quanto riguarda la natura giuridica gli enti
di sviluppo dovrebbero essere regionalizm~
ti. Si tratta però di interpretare questa nor~
ma e di collo carla nel quadro di un correttiQ
rapporto tra Stato e regione. Ciò significa
che gli enti di sviluppo non debbono essere
necessariamente enti della regione o peggio
ancora uffici operativi della stessa; significa
invece che essi debbono essere dotati di una
personalità giuridica di diritto pubblico au-
tonoma nei confronti dell'ente regione chia~
mato ad esercitare su di essi funzioni am-
ministrative ed in particolare la vigilanza
ed il controllo. Ciò risponde ad una corretta
impostazione non solo giundica ma anche
politica perchè occorre evitare che nell'am-
bito della regione e dell'ente di sviluppo si
vengano a sommare e a confondere interessi
politici ed economici.

La soluzione che v,irene 'Proposta itnvoce
!'>ipO'ne in lanti,te:si a questa esigeDJZa tra-
sfoll1mando gli enti di IsviluPPiQ iÌn stru-
menti 'Operativi della J:'egione sostanzial-
mente dipendenti da essa, che estende
il controllo di merito sugli atti deliberati dal
consiglio di amministraz10ne dell' ente. La
dipendenza sostanziale dell'ente di sviluppo
dalla regione è accentuata dalla composi~
zione del suo consiglio di amministrazione
che vede la maggioranza assicurata ai mem~
bri di nomina della regione. Per quanto ri-
guamda li compiti, questi andrebbero specifi~
cati tenendo oonto ovviamente della compe~
tenza attribuita alla regione ma anche di
quelli che le stesse categorie agricole dovreb~
bero indicare se alle stesse venissero rico-
nosciuti, come noi auspichiamo, poteri di au-
togoverno. Circa gli organi una legge-quadro
in mater,ia de~e definire i primdpi fondamen-
tali e i criteri di scelta. Per quanto riguarda
i primi riteniamo che bisogna ribadire il
principio dell'autogoverno delle categorie in~
teressate; il che significa necessità non solo
di attribuire ai rappresentanti di questa
categoria una prevalenza numerica rispettc
a quelle di estrazione di altra natura, ma an~
che di rispettare un'equa rappresentanza nel~
J'interno delle categorie stesse. Solo infatti
2.ssicurando la partecipazione di tutti gli ope-
ratori interessati e quindi solo evitando so~
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pr.affazioni, esclusioni e rappresentanze di co~
modo si potrà assicurare la funzionalità degli
enti; in caso contrario essi diventano facile
strumento degli interessi politici delle mag~
gioranze di governo di questa o di quella
regione con danni e rischi di varia natura
soprattutto per lo sviluppo del settore agri~
co]lo, ma anche per l'avvenire degli stessi en-
ti di sviluppo. Come già accennato, però, la
soluzione pI1Oipostaci 'sot!trae ,aLle oategorie
agÒoole l'autogoverno dell'ente e per esse
prevede una fumosa partecipazione che do~
vrà essere assicurata dalle norme regionali.

Si parla poi di 65 miliardi per il 1976 e
di 100 miliardi all'anno dal 1977 al 1980.
Se ne parla così, senza assicurare la coper-
tUl'a. Come si può pensare ad una copertura
a distanza di tempo? I 65 miliardi si trova~
no, Isono d'accordo, ma per gli alltmi400, che
sono di ,là da v,enire? Potrlan:nJo essere suffi-
cienti o meno; chi lo può sapwe? PlelI10hè
li prevediamo in questa legge? Mi pare che
sia stato un voler andare oltre i limiti del
necessario e del possibile.

11 disegno di legge presen1!a gravi carenze,
secondo noi, :soprattutto perchè da esso 'emer-
ge una assoluta mancanza di coordinamento
tra i vari enti. Ciò è dovuto al supino osse-
quio al mito della regionalizzazione, a di-
spetto di ogni sano principio di programma-
zione economica generale che dovrebbe pre-
siedere alle scelte di politica agrioola. Del
resto, questa impostazione traspariva già nel-
la esposizione dello stesso ministro Marcora
quando ha riferito sulla situazione del set-
tore vitivinicolo che, secondo il suo parere,
abbisognava di una manovra coordinata a
livello regionale.

Manca dunque una visione d'insieme per
l'agricoltura italiana. Ed è appunto questo
il motivo per il quale, non ritenendo questo
provvedimento adatto a risolvere i problemi
,che noi stessi 'riteniamo neoessari ed 'ltI1gen-
ti, ci asterremo dal votarlo.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Pistole~
se. Ne ha facoltà.

" P I S T O L E S E Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-

ghi, ho già espresso questa mattina in Com-
missione il nostro punto di vista e il giu-
dizio delCisamente lI1egati,vo ohe diMI10 ISlUl-
disegno di legge in discussione. Ho accen~
nato al fatto che il disegno di legge è incom~
pleto, insufficiente e pecca soprattutto di
una eccessiva frettolosità.

Su quest'ultimo argomento credo che sia
appena il caso di soffermarsi perchè tutti
sappiamo che abbiamo avuto la bozza del
pIT1orvved1mentoques1Ja mattilIlla 1msede IT1edi~
gente in Commissione e che non si è avuto
assolutamente il tempo per una adeguata me-
ditazione.

Il nostro punto di vista sugli enti di svilup~
po è stato da noi espresso numerose volte.
Abbiamo dato atto del lavoro intenso e pro~
ficuo svolto per il passato dagli enti stes-
si, ma abbiamo anche detto che, dal mo-
mento in cui in Italia si è oostituito il si-
stema regionalistico, gli enti di sviluppo han-
no rappresentato una duplicazione e quindi
hanno praticamente subìto un esautoramen~
to dei loro poteri tradizionali.

Quello che probabilmente era urgente fare
era il ripianamento della situazione finan-
ziaria di questi enti. Sotto questo aspetto
finanziario possiamo giustificare il provve-
dimento, ma non possiamo giustificarlo in
quanto legge-quadro che deve dare un rias~
setto generale agli enti di sviluppo, soprat-
tutto per la frettolosità con la quale viene
discusso il provvedimento e per aver supe-
rato in definitiva il vecchio dramma se sop~
primere o meno questi enti.

In questa incertezza si è scelta anzi la so~
luzione meno idonea in quanto non solo si
fanno sopravvivere i vecchi enti di sviluppo,
ma si autorizzano le regioni a costituire dei
nuovi enti in ciascuna di esse con dei com~
piti che sono stati genericamente indicati.

Trattandosi di una legge~quadro bisogna
rilevare che è la prima volta che si dice

~ per esempio, con l'articolo 3 ~ quali sono
i compiti e le funzioni inderogabili: e questo
è già un faHo positivo. Con ,J'a~tiiOolo 5 si
dice invece quali sono le funzioni che pos-
sono essere derogate rientrando nei poteri
discrezionali delle regioni.

Abbiamo però già detto questa mattina
che, pur essendosi impostata legittimamente
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la differenziazione tra norme derogabili e
nonne inderogabili, queste sono state poi
elencate in una formula così generica per
cui praticamente le regioni hanno i più ampi
poteri di adattare la norma alle esigenze o
alle intenzioni di carattere locale.

Con questa legge indubbiamente viene au~
torizzata la costituzione di nuovi enti e nel~
l'articolo 2 viene indicato che questi enti
svolgono attività agricole stabilite dalle re~
giani e, nel quadro della programmazione
,egioI1ale, eseguono piani e programmi re~
gionali. In definitiva diventano degli organi
esecutivi della regione, perdendo ogni carat~
leristica di iniziativa.

Per quanto riguarda l'articolo 3, una con-
siderazione va fatta a proposito della let~

tel'a d), relativa alla prestazione di assistenza
economica e finanziaria. Nell'ultima parte di
questo comma si arriva addirittura ad auto~
rizzare gli enti di sviluppo a concedere pre~
stiti agricoli di conduzione, dotazione ed an~
ticipazione sl~li prodotti con fondi che allo
scopo saranno assegnati dalla regione. Ma
in questo modo, onorevole Sottosegretario,
noi calpestiamo la legge bancaria. Lei sa,
infatti, che il credito agrario può essere fatto
soltanto da quegli istituti debitamente au~
wrizzati dalla Banca d'Italia che abbiano
le caratteristiche (quindi i fondi di dota~
ziol~e) e le garanzie propri degli istituti di
credito. Si tratta di un allargamento di po-
teri al di là delle strutture idonee di un
ente di sviluppo per una funzione del genere.

Mi risulta che a suo tempo fu anche pre~
sentato un ordine del giorno nel quale si
raccomandava che questa funzione fosse limi-
tata al massimo in modo da non far inva-
dere il credito agrario da parte degli enti
di sviluppo, per evitare che si danneggiasse
l'erogazione del credito e che si violassero
addirittura le norme sul credito bancario e
sul credito di esercizio.

Altre osservazioni abbiamo fatto stama~
ni sull'articolo 4 che (devo ripeterlo qui per
coscienza) è J'ennesimo cedimento della mag~
giorar~za alle richieste delle sinistre. perchè
in esso si stabilisce che il Consiglio di ammi~
nistrazione è costituito da 26 membri, assicu-
rando che una metà dei posti sia riservata a
membri designati dalle organizzazioni profes~

sionali e dai sindacai i, tenendo presente la
proporzione dell'effettiva rappresentatività
nell'ambito della regione.

Ringrazio l'onorevole Ministro che questa
mattina si è soffermato a lungo su questa
mia affermaz:ioue e che ha fornilto degli 1at111-
pi chiarimenti. Devo dire però che non ne
sono rimasto minimamente soddisfatto, per~
chè questo significa consegnare questi enti di
sviluppo in quelle regioni che sono governa~
te dalle sinistre completamente alle sinistre
e nd1e altre regioni a<rrivé\iI1ealla famosa aot~
tizzazione dei posti e degli incarichi, in un
consiglio che è già composto da 26 membri e
che è già eccessivamente esteso.

Qualche altra osservazione abbiamo fatto
stamani per quanto riguarda l'articolo 13
e l'articolo 14 dove si stabiliscono i finanzia~
menti che vengono (ed è questo un fatto che
tutte le parti politiche hanno commentato) a
costituire una grossa violazione della nostra
Costituzione, dal momento che per gli enti re~
gionali viene effettuato un finanziamento a
copertura delle passività fino al 31 marzo
1972 mentre per quanto riguarda gli enti in~
terregionali si arriva a coprire le passività
fino al 1975. Ora non è possibile che enti della
stessa natura, della stessa specie, che svolgo~
no le stesse attività, che hanno gli stessi di~
ritti e gli stessi doveri siano trattati in manie~

l'a così differenziata. Lo hanno detto tutte le
parti politiche e non posso che sottolineare
questo punto di particolare rilievo.

In realtà (e concludo, onorevole Sottose-
gretario) la nostra impressione è che si dove~
va sottoporre al Parlamento una legge di sa-
natoria che coprisse gli enormi deficIt finan~
ziari, mentre si è passata, direi sotto banco,
una gI10ssa riforma di questi enti di sviluppo,
una grossa innovazione fatta all'ultimo mo-
mento, a fine legislatura, quando non si ha
neanche il tempo di approfondire il pro-
blema.

Noi concordiamo sull'opportunità di non
disperdere forze di lavoro e capacità tecniche
del personale degli enti di sviluppo, ma non
possiamo concordare sulla soluzione adotta-
ta, sul compromesso (come ha detto stama-
ni l'onorevole Ministro): per salvare i vec~
chi enti di sviluppo autorizziamo le regioni
a crearne dei nuovi che dovranno svolgere gli
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stessi compiti che oggi sono di competenza
specifica delle regioni, con un aggravio note.
vale sia per il bilancio dello Stato che per il
bilancio regionale già duramente gravato da
spese non sempre necessarie e produttive.

Date queste riserve, il Gruppo del Movi~
mel1to sociale italiano~Destra nazionale, vote~
rà contro il provvedimento in oggetto.

P RES I D E N T E. E iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Tedeschi
Franco. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I FR A N C O. Signor
Presidente, onorevole Sottosegretario, onore~
voli colJeghi, questo provvedimento ci è ino~
pinatamente piovuto addosso con la caratte~
ristica dell'improvvisazione e, come è già sta~
to giustamente rilevato da altri colleghi, non
abbiamo avuto modo di approfondirne gli
aspetti. Tuttavia riteniamo che ci siano due
modi per affrontare questo problema, come
è stato rilevato questa mattina in sede di
Commissione. Uno dei modi consiste nella
pura e semplice applicazione della legge nu~
mero 382 che avrebbe significato la soppres~
sione degli enti di sviluppo e avrebbe of~
ferta alle regioni la possibilità di regolarsi co~
me meglio credevano circa il modo di opera~
re in materia di politica agraria. L'altro siste~
ma è quello di adottare, come stiamo facen-
do, una llegge~quadro che, basandosli su ori te-
ri uniformi, da un lato convogli sulle re~
gioni l'obiettivo di rispettare una condizione
di carattere programmatorio per l'agricoltu~
ra e dall'altro rispetti l'esigenza di una va-
sta autonomia a favore degli operatori agri-
coli interessati.

Come socialisti democratici, abbiamo sem-
pre prospettato la nostra propensione per
questa seoonda ipotesi, cioè per l'ipotesi della
adozJone di 'U!Ilalegge-quadro. E dobbiamo
essere grati al personale dipendente dagli en~
ti di sviluppo che, proprio in questa direzio-
ne, ci ha aiutato avendo fatto sì che la solu-
zione del problema degli enti di sviluppo si
trO'vrusse ndl' adozione di ILma l,e;gge-qurud:ro
tale da consentilre una unifo:rmità di 'solluzi'Oni
in tutto il territorio italiano oggi soggetto,
per quanto riguarda l'agricoltura, alla com-
petenza regionale.

Tuttavia abbiamo osservatQ che il disegno
di legge al nostro esame contiene alcune ra-
gioni di perplessità. Vi sono alcune osserva-
zioni che non si può fare a meno di fare in
questa sede, dove tutto sembra essere con-
traddistinto dalla fretta. Siamo, ad esempio,
perplessi circa il modo in cui SiOnostati defi~
niti i compiti e le funzioni di cui all'articolo
3 del disegno di legge, compiti e funzioni che
riteniamo troppo ristretti rispetto a quegli
stessi compiti e a quelle stesse funzioni che
gli enti di sviluppo hanno fino a questo mo~
mento concretamente svolto.

Gli enti di sviluppo hanno operato in setto~
ri e in direzioni varie e in talune regioni del
paese sono stati fra gli strumenti operativi
più efficaci per ganuntire la di£esa del s'l1010,
come è avvenuto nella mia provincia, la pro~
vincia di Ferrara, per la difesa dei territori
ripetutamente colpiti da mareggiate o sogget-
ti a inondazioni per effetto della tracimazio-
ne dei fiumi.

Un altro aspetto che ci sembra censurabile
in questo disegno di legge riguarda la dispa-
rità di trattamento finanziario che viene in-
trodotto fra gli enti che hanno oggi compe~
tenza interregionale e gli altri enti che hanno
competenza regionale; disparità di tratta-
mento che è stata giustamente messa in luce
questa mattina dal senatore Buccini e che lo
aveva indotto a presentare un emendamento
che poi ha ritenuto di ritirare per non osta~
colare la rapida approvazione di questo dise-
gno di legge.

Quali dovrebbero essere le caratteristiche
fondamentali degli enti di sviluppo? Gli enti
di sviluppo dovrebbero essere strumenti che
decentrano funzioni prima attuate dallo Sta~
tiOnella realizzazione della politica agricola
regionale. Auspichiamo che le direttive e le
leggi di carattere regionale facciano il possi~
bile per rendere concretamente operante la
norma in base aJla quale viene prevista la
partecipazione delle categorie interessate nel
seno del consiglio di amministrazione degli
enti, poichè riteniamo che ci sia un problema
di autonomia da salvaguardare da parte degli
enti, non tantQ per creare una contrapposi~
ltOiThetra enti e regtoni o tra rregioni e StatIO,
111:apel'chè pens,iamo che lUna eoonomila agri~
cola come la nostra abbia certamente biso~
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gno dello stimolo, dell'impulso dei diretti
protagonisti della vita agrioola per potersi
disarticolare dalle secche nelle quali oggi è
finita.

Noi pensiamo che il modello organizzativo
studiato, che comprende tutto il territorio
nazionale, dia la possibilità di sperare che
queste condizioni vengano rispettate. Pur
avendo queste perplessità, approviamo il di~
segno di legge più per una ragione di necessi~
tà che per una vera e propria profonda ed
intima convinzione. Se avessimo avuto tem~
po, avremmo prospettato modifiche e solu~
zioni diverse in alcuni degli aspetti caratte~
rizzanti il disegno di legge, che del resto non
abbiamo mancato di sottolineare nel corso
deUe discussioni avvenute durante il tempo
nel quale il provvedimento al nostro esame
è stato allo studio; è molto strano che questo
disegno di legge abbia avuto bisogno di un
periodo di maturazione estremamente pro~
lungato, attraverso consultazioni tra partiti,
tra loategor:ie, tra Stato e regioni, ohe ,sia s1Ja:to
oggetto di un periodo di stasi di carattere le~
gislativo che ha provocato un indebitamento
incredibile degli enti di sviluppo, tant'è che
stamattina davo notizie inesatte per eccesso:
gli enti di sviluppo nel 1974 si sono indebitati
pelt"100 miliardi allo SiCOpOdi lPagarre ill per~
sonale e questo debito costava loro 20 mi~
liardi all'anno per il pagamento dei soli inte~
ressi; mentre avveniva che gli enti di svilup~
po andavano a cercare il denaro nelle ban~
che, il Ministero del tesoro accantonava le
somme per il funzionamento dei medesimi,
somme che non potevano essere prelevate .
dallo Stato perchè eravamo in periodo di sta-

I

<;idi ca:mttere legislativo, moo[lgI1uenza che
ha fatto chiamare il problema degli enti di
sviluppo un tipico «pasticciaccio» all'ita-
liana.

Approviamo il disegno di legge spinti da
uno stato di necessità, con la riserva di ritor~
narci sopra anche se ciò non ci garantirà una
grande popolarità nè tra gli organismi regio~
nali e statali, nè tra i dipendenti degli enti di
sviluppo: ci ritorneremo sopra perchè credia~
ma che questo disegno di legge sia di estre~
ma importanza per il futuro dell'agricoltura
italiana e perchè crediamo che esso debba es~
sere perfezionato fino al punto, se non pro-

prio da renderlo perfetto, da renderlo tale da
rispondere meglio alle esigenze di una agri~
co.ltura moderna e che tenda sempre più ad
inserirsi nella CEE. Con questi limiti e con
queste riserve ribadisco, a conclusione del
mio intervento, il voto favorevole del Gruppo
socialista democratico.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Buccini.
Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Signor Presidente, onore~
vale Sottosegretario, onorevoli colleghi, gli
enti di sviluppo in agricoltura sono stati pre~
ceduti ventisei anni fa da a10uni elnUidi llii-
forma fondiaria come rOpera Sila e l'Ente
della Maremma e del Fucina, sorti con leggi
sLralcio a seguito di lotte di braccianti e con-
tadini che combattevano per avere la terra.

Mancò allora un disegno organico di rifor-
ma fondilaJ1ia in Italia eai si IllimiJtòa1l'iespTo-
prio di alcuni latifondi e all'assegnazione suc~
cessiva dei fondi ai coltivatori. Con il passare
del tempo gli enti di riforma fondiaria, pur
adeguando la loro attività e ubbidendo a cri-
teri di politica agvaria, hanno però risentito
molto del potere politico, fino a quando la
legge del 1965, la 901 stabilì un processo di
democratizzazione nel consiglio di ammini-
sterazione e, soprattutto, ~ anche se poi la
norma non fu rispettata ~ previde il divieto
delle assunzioni se non tramite pubblico con-
corso.

Si è andati così avanti fino ai decreti dele-
gati del 1972, che hanno trasferito alle regio-
ni le funzioni amministrative degli enti di
sviluppo, così come impostati dalla legge del
1965, ma non le strutture giuridiche che so~
no rimaste così come erano prima. Questo
mancato adeguamento in una materia di
esclusiva competenza regionale ha dato luogo
a non poche difficoltà di carattere operativo
tra lo Stato, che pretendeva ancora di svolge-
1',0.alcune oompetenze, '0.l,e I1egioni ,che a ,loro
volta rivendicavano la competenza esclusiva
sugH enti.

Con la l,egge attuale, già app['ovata dall'al-
tro ramo del Parlamento, sono stati affronta-
ti e risolti alcuni problemi. A nostro avviso è
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stato risolto in senso positivo il problema
relativo all'inquadramento definitivo degh
£SA, come enti operativi che eseguono i dise~
gni regionali, anche perchè vi era il perico10
di creare potenziali contraltari agli assesso-
rati regionali all'agricoltt.;.ra. Probabilmente
questo è stato uno dei motivi del lungo ri-
tardo nell'altro ramo del Parlamento nel con-
durre in porto il testo legislativo.

Certo non sono statI risolti nella maniera
più conveniente i problemi relativi al perso-
nale: per esempio il problema relativo al per-
sonale ,in 'sUlpe:m, ,che è stato relegato ,in Wl
ruolo unico, quando vi potrebbe essere mag~
giare possibilità di utilizzazIOne del persona-
le stesso. Nè è staw risolto il problema so-
prattutto dei rapporti ceD gli altri organismi
che operano in agricoltura, come per esem~
pio i consorzi di bonifica momana. Nel setto-
re agricolo operano purtroppo diversi orga~
nilsrrui 'Spesso con 1e stesse OOillpeten:lJe e dò
è causa frequente di interferenze tra le atti~
vità e quindi di intralcio per un'azione più de-
cisa e più determinante. Vi è però anche da
dire che gli ESA hanno dato alle regioni il
frutto delle esperienze e delle strutture, di
cui le regioni si sono anche avvalse in senso
posi1ivo. Vogliamo richiamare, sia pure bre-
vemente, un problema che è stato sollevato
questa mattina in sede di Commissione per
i risvolti che può avere: si tratta infatti della
differenza di trattamento che esiste tra enti
a carattere interregionale ed enti a carattere
regionale. Circa gli enti a carattere in terre-
gionale, come per esempio il Delta padano,

l'ente della Maremma, che ha competenza in
Toscana e in alcune zone del Lazio, l'ente Pu~
glia e Lucania, l'ETFAS, ente di sviluppo in
Sardegna (non so poi perchè quest'ultimo sia
stato classificato tra gli enti a carattere inter~
regionale quando invece opera solo in una
regione, sia pure a statuto speciale, quale la
Sardegna), l'articolo 14 del disegno di legge
stabilisce che per fronteggiare i fabbisogni
fino al 31 dicembre 1975, è previsto lo stan-
ziamento di 82 miliardi, più 95 miliardi per
autorizzazioni a contrarre mutui, più 75 mi~
liardj ai sensi dell'articolo 18 per spese di
funzionamento per l'anno 1976. la disegno di
legge prevede per gli enti interregionali la no-
mina di un commissario che entro 90 giorni,

termine prorogabile, dovrebbe ridurre gli
enti stessi nelle competenze regionali.

Ebbene, per gli enti che hanno operato solo
in una regione e che continuano ad operare
in una regione, come per esempio gli enti
che agissero nelle Marche, nell'Abruzzo, nella
Campania, nel Molise e nella Calabria, con
l'articolo 13 è previsto uno stanziamento di
14 miliardi per i fabbisogni fino a tutto il 31
marzo 1972, e con l'articolo 18 è prevista una
spesa di 100 miliardi per gli anni 1977~80qua~
le concorso dello Stato nelle spese di funzio~
namento degli enti regionali di sviluppo. Ri-
mane quindi scoperto il periodo 1° aprile
1972~31dicembre 1976.

Balza subito in evidenza il fatto che gli enti
testè citati operano in regioni poco attrezza~
te e organizzate per una agricoltura moderna,
come appunto le Marche, l'Abruzzo, la Cam~
pania, il Molise e la Calabria. E grave, a no~
stro avviso, il fatto che il potere esecutivo
non abbia tenuto particolare attenzione so~
prattutto in queste regioni dove, è vero, gli
enti possono essere sovraccarichi di perso-
nale, possono difettare di quadri specializza~
ti, ma purtuttavia danno un certo avvio e un
certo aiuto, specialmente in contrade ancora
arretrate.

QueSlta dilsparità di trattMnento one, a no-
stro avviw, apre anche la strada a conflitti
di oaJratte~e costituzLOillIaletra Stato e ,regio-
ni, è ,stata fatta oggetto di valruta~ÌJone ranche
da parte del Governo. Stamani il senatore
Maroma, ministro de11'agnÌJooJtura, ha accet~
tato un ordine del giorno, con cui il Gover~
no si impegna ad emanare quanto prima nor~
me legislative per superare dette disparità.
Avremmo voluto che, stante il lungo dibatti~
to che vi è stato nell'altro ramo del Parlamen~
to, questa disparÌJtà non si fOlslsequi p~esen-
tata. E alle @irustifioaz:ioniideI MiI1ÌJsTII1odel~
l'agricoltura, secondo cui il Ministro del te-
soro ha detto che, per quanto riguardava que~
sto aspetto, non vi è copertura finanziaria, si
fa rilevare come rispetto ad interessi e a pro~
blemi così importanti, questo discorso non
sia giustificato, soprattutto per le finalità che
la legge intende raggiungere attraverso la
concreta regionalizzazione degli ESA. Sappia~
mo, però, che nell'al,tro mmo del Pa:nla[l1en~
to la legge è passata a larghissima maggio~
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ranza anche con queste lacune che abbiamo l

voluto denunciare; proprio per il clima po~
litico che stiamo vivendo, non vogliamo frap~ '
porre indugi all'approvazione della legge.
Con questi rilievi e considerazioni il Gruppo
socialista annuncia voto favorevole al dise-
gno di legge in oggetto.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Del Pa~
ce. Ne ha facoltà.

D E L P A C E. Signor Presidente, ono~
revole Sottasegn~talr1o, onor'evo1icolleghi, la
legge che ci apprestiamo ad approvare ha
avuto un iter molto travagliato: fu presenta~
ta nell'aprile del 1973 alla Camera dei depu~
tati e per circa tre anni ha vagato nei mean~
dri del Parlamento, è stata discussa e ridi~
scussa, modificata e rimodificata ancora. Ma
a nostro parere, nonostante questo lungo tra-
vaglio, la legge è ancora insufficiente a dare
tutte le garanzie che si possa andare avanti.
Essa ha esclusivamente il merito di risolve~ ;

re finalmente Il'annoso problema degli enti di
sviluppo agricolo interregionah lasciando al~
le regioni la possibilità di costituire enti di
sviluppo agricolo regionali e, finalmente, di
dare una sistemazione organica al personale.
Ma, a parte questo, rimangono le lacune.

Un'osservazione di fondo che si può fare
a questa legge è che, nonostante si sia in at-
tesa del decreto delegato in attuazione della
382, la legge che ha dato delega al Governo
di emanare un decreto che completi il trasfe~
rimento alle regioni di tutte le competenze,
specialmente in agricoltura (e mi sembra che
le Commissioni che hanno lavorato intorno
al promulgando decreto siano d'accordo che
i problemi dell'agricoltura devono essere in-
teramente trasferiti alle regioni), questa leg-
ge non tiene conto di questo stato di fatto,
non tiene conto dell'elaborazione della 382
e crea gabbie, schemi prefissati per la costi-
tuzione degli ESA regionali. In modo parti~
colare gli articoli 3 e 4 contengono norme re~
strittive e prescrittive per le regioni e quindi
creano una gabbia entro la quale lIe regioni
stesse debbono iOlperaJre.Noi ci aJUguriamo
che con la completa attuazione della 382 (e
vorremmo discutere su questo, vorremmo ve~

dere come verrà attuata) si venga almeno a
superare questa prima difficoltà e si creino
le condizioni per un superamento delle gab~
Die che sono state create.

Ma dobbiamo fare anche una seconda os-
servazione di fondo. La legge n. 70 prevede lo

,
scioglimento o il completo trasferimento alle
regioni degli enti irrigui; infatti, non essendo
inclusi fra gli enti da salvare, devono essere
o sciolti o trasferiti alle regioni entro il limite
stabilito dalla legge n. 70. Ebbene, quale mi-
gliore occasione di questa dell'approvazione
di una legge che trasferisca alle regioni non
soltanto i poteri, ma i mezzi e le strutture de-
gli enti di svHuppo, per trasferire alle regioni
anche gli enti irrigui che hanno poteri di bo~
nifica! Iì1Vece siamo arrivati ad inserire nella
legge l'articolo 15 che finanzia gli enti irrigui
ma non dice una parola sul loro trasferimen-
to. AHara alcune regioni italiane ~ e mi sem-
bra che siano otto ~ avranno da un lato gli
enti di sviluppo regionali con il personale re~
gionale e dall'altro enti di bonifica e di irri-
gazione che opereranno al di fuori dei piani
e delle indicazioni che le regioni stesse ema~
neranno attraverso gli enti di sviluppo. An-
che questa è una remora che la legge deve
superare; ci auguriamo che si attui rapida~
mente la legge n. 70 e siano date alle regioni
tutte le facoltà per un riordino effettivo delle
strutture in agricoltura.

Un ultimo rilievo, certamente non di poco
conto, riguarda il fatto che in questa legge
il finanziamento è estremamente ridotto. Lo
stesso Governo, di cui lei, onorevole Sottose~
gretario, è l'autorevole rappresentante in
questo momento, aveva presentato nel 1974
un decreto alla Camera dei deputati (che
non venne convertito) che prevedeva uno
stanziamento per gli enti di sviluppo di al-
meno 50 miliardi annui superiore a quanto è
previsto in questa legge per il finanziamento
degli enti di sviluppo.

Questo vuoI dire forse che oggi le condi~
zioni sono mutate? Che non ci sono piÙ gli
stessi dipendenti o gli stessi compiti per gli
enti di sviluppo? Che non ci sono piÙ le con~
dizioni che c'erano nel 1974 e che le condizio-
ni della lira sono migliorate e che quindi Je
prestazioni sono diminuite? No, c'è stata una
svalutazione della moneta e nello stesso tem-
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l'o c'è stata una svalutazione dello stanzia~
mento e quindi una riduzione. Perciò il fatto
dell'insufficienza del finanziamento della leg~
ge rimane ed è grave. Ed è grave poi il fatto
che qui il senatore Buccini sottolineava, che i
c'è anche una diversità di trattamento per i I

diversi enti di sviluppo. Agli enti regionali
si dà un finanziamento che copre soltanto
fino a131 marzo de11972 ossia fino all'entrata
in vigore dei decreti delega ti e invece per gli
enti irrigui, per gli enti interregionali si fan~
no stanziamenti che scadono al 31 dicembre
1975. Ci auguriamo che l'ordine del giorno
che proprio questa mattina il JVlinistro del~
l'agricoltura ha accettato in Commissione ab-
bia rapida attuazione e che si risolva questa
disparità. In ogni modo, nonostante queste
osservazioni, nonostante i problemi che que~
sta legge solleva e che ci auguriamo siano ra~ ,
pidamente superati, tenendo conto che que~
sta legge finalmente avvia a soluzione il gra~
ve problema degli enti interregionali, che ri~
solve il problema, anche se con limiti, del po~
tere delle regioni, che dà un riassetto dopo
tama attesa al personale degìi enti di svilup~

l'o e li inquadra in un'unica visione regiona~
le, nonostante i difetti che questa legge a pa- ,

rer nostro contiene, il Gruppo comunista vo~
terà a favore.

P RES I D E N T E. È isari,tto a parr-
lare per dichiarazione di voto il senatore Ci-
farelli. Ne ha facoltà.

,~ C I FAR E L L I. Signor 'Presidente, la
mia dichiarazione di voto può ,essere hr;eve
non solo a causa deUe norme 'l1egolamenrtari
al riguardo, ma perchè in sostanza si può
as'sommare in alcuni riltevi one 'stanno a !

'~ignifica:re l'ass,enso dei n:~pubbHicani a que~
sto sforzo di riordinamento che ha tal1da~
to a sopravvenire, ma che finalmente viene
~)OTtato abba:stanza innanzi. NOli siamo fa~
'Jorevo1i all'approvazione del disegno di l~g~
ge aJ!l'esame ,di questa Assemblea ralJ1,zitu:bto
pel1chè es'so costitui'soe una ,sistema:zione~
quadro di questa materia in l''eIla:ziiOneai oorn-
piti ,indubbiamente di spettanz:a Il1egiorn:ale
e a compiti ;per i quali già si è ta'Vdato a
daTe il pieno riconoscimento, a,tltraVelrso la
crea:zione degli enti di :SiVi1up'POÌIIl tlUltte 1e

;-egion:. In secondo Luogo il nostro assenso
ha la sua base nella deteI1IDinazione delle
funzioni attribuite a questi enti seoondo il
testo deU'articolo 3. Noi a propos:ito di que-
~IO mettiamo in pa:l'ticolarr,eliÌisalto il s,igni-
beato pregnante della letter,a d) dell'ar.tiao-
lo 3 la quale, con riferinnento all'ass~sten~
zaeconomica e finanziarria a favore di pI10~
duttori. singoli o associati, com. pr.ef,erenza
a,He cooperahve, oonsente ,agli enti di svi~
Juppo di svolge1re un'azione che .alouni han-
no cominciato e altri iDOInhanno adeguata~
mente svolto è ohe può es'sere molto imp:or~
tante ;per £ar sì che Ja nostra a:g;ri1ooltura
non sia un'eterna cenerentola posta wa le
dlus.ioni e le delusioni di origine interna I)
comunitaria, ma si strutturi sempre più co-
me iUiIl settore iportante, dÌirei sempre più
Impolr.tante, della nos.tra eco[[]on:nÌia.

Per quanto concerne il TIiOls1Jroassenso,
Hon trovo turbativa al rig'uaI1do lIJ:ell'alI'tÌtoo~
lo 15 perchè TÌJten,larmo Iche il IrMerimento
8glienti di irrigazione abbia una lI1agion
d'essere diveTSa. L'ente di sviiluppo, infatti,
si riferisoe ai pmblemi dell',ecOIllomia algri-
cola nel suo complesso, in ipairti,001a:r modo
ai lo.ro riflessi sociali e struttunali, mentre
gli enti di irrigazione hanno un 'Compito
~pecihco. 'staTioo, tradizionale, ohesi ,rife~
risoe alla utilizzazÌione delle acque, ,aLla 10m
captazJ01ne, alla loro regola:rnentazione, alLa
loro n:'gimazione ,e alla 101m utilÌizza!ZÌ()[[1ese-
conda quel concorso di esigenze ohe t,ende
8d es:ser:e s'empre più pesante ,e sempI1e più
djff:iJcile da Isoddisfare Tazional1mente.

È a conoscenza di tutti che, per esempio,
lid oampo agrioolo, ta:nte volte a spese dea
bJand dell'agrkoltlUlra, 'si 'sono latte opere
che hanno invasato milioni di metri auibi
di acqua ma pali, sia per l'uso 'Potab11e, sia

['er l'uso industriale, sono venute avanti :prio-
rità diverse, siochè l'a'g!ricoltura tè rimarsta
m ametrato .Q addirittura è rÌJffiasta Cairente
nella utilizzazione di dò ohe era stabo fatto
per il potenziamento della sua attività.

Infine vonei aggiungere che, per qiUanto
rigu,arda dò che del 'resto .è stato alrgomen-
tato poco fa da un oollega di iparrte comu~
r.ilsta ci:I1ca il sistema dei finanziamenti .';
la loro congruità, anche noi ci poniamo 10
stesso p't'Oblema. Ohi si è occupato di que-



Senato della Repubblica ~ 26397 ~ VI Legislatura

27 APRILE 1976562a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

~ta materia sa che gmnde angoscia derivas~
se dalla mancata congruità dei finanziamenti
per gli enti a dal ritardo nel determinarli, il
che ha fatta sì che questi enti siano andati
avanti molto spesso con il ricorso al credito
e quindi con una situazione sempre più squi-
librata, onerosa e di sostanziale sperpero del~
le risorse pubbliche nel n'Ùstro paese.

£. un a'spetto delprobleo:na ohe può es.se-
re riferito anche ad altre questioni. Qui si
fa un certo pass'Ù velrso ,LaIrazion:ali:mazioiThe;
dobbiam'Ù rico:lloslcer,e 'Che questo pass'Ù non
è 'sufìfidente. ma nell'attuale temperie e ,oon
l'urgenza che aibbiCl'ffiodi .tm'l1re questi pro-
blemi dal campo della velleità e di portarli
vers'Ù la v'Ùlontà ~ che non puòesswe di~
~giunta da/Il'attuazione oonClI'eta ~ ritengo
che bi,sogna avere i,l ooraggio di Is.apere 'Sioe-
gliere intanto, con una soluzione p:O'sitilVa,
per quanto ill1adeguata, qruello che di megl1o,
piÙ praticamente, piÙ concretamente e al
piÙ presto pO'ssla farsi.

Dioeva un falmos'Ù politologo che gover-
naIle ,signifioa lscegHere. Noi ta:-aill megli'Ù e
il bene dobbiamo scegliere il bene; fra il
tlroppoe il ta:-oppo poco dolbbiamO' siOegliere
quello ,che è piÙ vicino alla Ireale eS]g,enza.
È per questo ol1dine di argomentazioni che
noi I1epubblicani siamo favore¥oli all'appro-
vazione di questo dilsegno di Il,egge.

P RES I D E N T E. £. i'sari:tt'Ùa par-
lare per dic:hialrazione di v'Ùto il 'senalt0iI'0
Ma~o]i. Ne ha facohà.

M A Z Z O L I. Signor P,residentle, di-
chiaro il voto favorev'Ùle deHa Democrazia
cristiana al disegno di legge che Ir,egola il
trasferirnento ad enti regionali delle funzi.o~
ni attribuite fino ad oggi agli lenti di 'svi~
lappa di natura slpeCÌia/le.Ho esposto que-
sta .mattina al Ministro e' ai 'Colleghi deIJ(t
Commissioll1e agrioolltu:m al1cune oSlservazilQ-
Il: generali. qualche cOJllsider:azione ,s'Peci~
tica e le mie preoccupazioni, che non inten~
do ripetere.

Dirò ora ,soltanto ohe il provvedimento
-.:ra necessario dopo l'istituz10ne deLle [[1egio~
.ni, che hanll10 competenza plreci,sa per la
prodrnione e l'russistemaag["aTia. Gli enti
di sviluppo in agrilColtura erano rimasti ap-
pesi nel vuoto 'sotto ,tutti gili a:speltti ~ -1sti-

tuzionali, o'PganizzatÌivi, fima:nziari ~ addi-

Tj,u~a incerti per anni tra la vita e la morte,
m ,situazioni di ooma nell'attività e sopr,at-
tutto privi di speranza nel futuro.

So che il disegno di legge è '~l risultata

d'i uno studio 'e di un attento esame; so
:tnche che è stato valutalto e pemfezionato .in
sode 'tecnica e negli 'ambienti palLtid. Il tIe-
sto Cl'pprovato daHa Camera è tl'iIl1dkazione
Ili una convergenza politiiCa sui contoouti
fondrumentaH del disegno di legge che IsonO':
provvedere ad una sistemazione istituzio~
naIe sulla quale peraltro :n:on ci sonodJub-
bi che sia nell'ambito regionale; indica-
re la m; gli'Ùre u ti\li.zzazione del persoJllale,
seoondo la pa,rtilco,lrure IplIiejpara:zione e la
esperienza conseguita; pagare i debiti ac~
cumulati; disporre i finanziamenti neces-
sari per il futuro. Siamo convinti che non
si poteva aspettare oltre ad adottare una
decisione, qualunque essa potesse essere. Con
la necessità della legge è giustificata an-
che l'urgenza per il precipitare della si~
tuazione parlamentare verso lo scioglimento
delle Camere.

Il nostro vato favorevole oO'nHooe 1'aJU:gU-
ria che i] Governo e :il Parlame:nta possano
m !Unp.noS'simo futuro anoora oocuparsi Icon
diligenza e attenzÌ!O'ne della legislaziane per
g1i enti di sviluppo, per mi:gli,omrla e Iper
perfeziO'narla. (Vivi applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscdtti a parlare per dichiCl'rarione di vo.to,
si dia lettura del disegno di legge nel testo
approvato articalo per rurtioolo dalla 9a Com-
miSls:1one.

F I l E T T I, Segretario:

TITOLO I

NORME DI PRINC1NO

Art. 1.

Le ,!eggi regionali Ìistitut1ve degli enti di
sviluppO' agricola, quali ,enti .regì()[latli di
diritto pubbl'co, sono emanate nei Irimiti
dei princìpi fondamentali stabiliti dalla pre~
~ellJte legge
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Le regioni alle quali, ai sensi dell'm:~tiiOaJa
2 del decreto del Presidente deHa Repubbli~
ca 15 gennaio 1972, n. 11, sano stati già at-
trihuiti enti di svillui'Po O1J.wanti iI1d['am.-
bita Il'egianale e le 'regioni che, loan prapTia
legge, hanno. oostttuita enti di sviluppa, pmv~
vedano. ad adeguare la normaltÌiVa sugli enti
stessi ai princìpi fissati dalla presente legge.

Le regioni, a Istatuta speCÌia!lee le p11OVin-
ce autaname di T:renta e Bolzano 'pl'ovvedJalI1a
seconda la campetem;za 110mattribuita dad Ti~
spett<ivi statuti si'eciali.

Art.2.

Gli .enti di sviluppo svalgano le attività
;:!IPTioal'estahilite dalle ~eg ioni le, nel quadra

"del1a p11Ogrammazione regiollall'e, esegiUana
pj'ooi 'e programmi di interesse agl'ioalo al"-
pmvati dalla regiane; i piani ,passono ri~
guardare !'intera territaria regianale avvera
si.ngal,e ,zone o s'ingol,i settOiI'i.

GH ,enti di sviluppo aSlsi'oorana la Iparte-
cipaziane delle categori,e agTico~e e svallgano
ia loro attività nell'intera Iregione.

Gli enti di sv.iluppo prestano., SIU:r.ichi:e-
sta, cansulenza ed assistenza in materia
agrioala alle oamunità mantane, aJgli 'enti
lacali e ad altri onganismi pubhli:ci 0i'e-
ranti nel settore dJell'agliilOoltura.

Le ,regiani caordinano le attività affidate
agli enti di sviluPi'a agrica1a oan quelle de-
legate a p!1alVjnce, camuni e 10110consorzi
c con i p11agmmmi delle .oomuni,tà lITIIantaJne
s'Ul11abase del .pl1ogramma l!1egiOlnaledi 5vi~
luppo ,e di rpi,ani zonaIi.

Art.3.

Le funZlian1 attribuilte dalle .regiani agli
enti di sviluppo sana rivalte fondamental-
mente:

a) alla p1romaziane e 'realizZla:zione de~.
l'ammadernamenta delle s.trutwre ag.rioa[~
ed 'alla migliore utilizzazione .della superficie
agraria;

b) alla pramaziane .ed alla svillUppo del-
l?, coopocaziorne e di altre forme associative;

c) alla promaziane 'e aH'intervento. nel
campo deWa'ssist'enza tecnioa a favol1e di im-

preniditori agricali singali od aS1sociati, nan-
chè del1'in£onrnazione soda~eoonomica e del~
la formazione p:raf,essionale;

d) alla prestaziane di assistenza ecano-
mica .e :finanziaria a favoTe d~ pTodutta11Ì .sin~
Ilali od assaciati can pt1e£el1ema aHe ooape-
;ative ed alle organizzaziani di praduttori
agriOOlli, anche mediante pI1estazÌ!ane di ga~
mn:Òe :fidejussarie e assunziane di qua t'e di
'partecipazione in società di intwes:se ,agr.i-
colo,Donchè mediante -oOOJoessiail1!edi pr,esti-
ti aJgricali di conduziail.1!e,datazione .ed' aruti-
oipazioni sui prodatti oan fondiahe ano .5100-
po siano. assegnati .dalle 'I1egiolIli.

Agli enti di sviluppa può es.sere .affidata,
aJt.resì, la ,realizzazione di imp,i.anti, atbrez-
zature .e servizi di inteTlesse oamune per i
[J['Oduttori agricoli qualora siano. carenti a
madeguate le iniziative rÌ'spe1Jta a11leesigenze
locali a ai piani e pragrammi di ooi all'ar-
doala 2, assumendane la gestiane dLretta
nella fase dJiavviamenta.

Gli enti predetti possano, inoltre, assicu-
1 are l~ gestione di.retta di tali imp.ianti e
servizi in caso di !gravi difficoltà a dissesta
delle coaperative e di altri o!I1ganismi aSlso-
dativiche abbiano. già 'realizzato le inizia-
tive suddette.

In ogni ,casa, la gestione deve ess'ere affi-
data a l'iaffidata ai produttori interessati en~
tm cìnque anni.

Le gestioni dirette di impianti coJlettiv:i
da parte degli enti di sviluppa sano oansi-
de.rate imprese agricale .a tutti gli effetti.

Art. 4.

La .legge 'regianale disciplina .la nomina
del pf'esidente .e la camposiziail.1!ee ~a nomi.
na di 'Ull cansiglia di nan oltre 26 membri,
assiourandache una metà dei posti .sia ,ri.
servata a membri designati dalle organiJzza-
ziani prafessionali e sindacali aJgricale mag-
giormente rappJ1esentative a livdlo naziona~
le ed in proparzione deH'effettÌiVa Irappres:en-
tatività regiana:1e di cias.cuna di esse e da
un 'rappresentante del peI1sonale; e .che l'al-
tra metà sia eletta dal consiglio Tegianale
con vato ,limitata a due terzi.

La legge regionale disciplina, altresì, la
composizione del 'Callegio dei Tevi:sori dei
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conti, con la p~rtec~pazione di membri desi-
~nati dal Ministero del tesorro ,e dal Mini
~tero dell'é\!gricoltlUra e delle fOlres'te.

Art. 5.

La legge regionale disciplina in partico-
lare:

a) le funzioni regionaJli di vigilanza 'sul.
la gestione degli ,enti di S'viluppa, con indi-
cazione degli atti soggetti a controlla di me-
rito;

b) il controllo !Sostitutivo per l'ipotesi
di ~coertamento di giravi irrego'lrurità, di per-
sistenti inwdempimenti di atti dovuti a di
dimissioni deJla maggiorranZJa dei <componen-
ti il oonsiglio;

c) le attri.biUzioni del oOlIlsigIio con com~
petenza esclusiva ed indelegabiJe in materia
di hilancio di previsione, di conto ccmsun-
tivo, di piani e programa:nidi a:tti'Vità e di
l1egolé'.men ti;

d) il riordino dei servizi degli enti di
:,viluppo, sotto <l'aspetto mganko e fu.mzio-
naIe, nei limiti dene esigenze Iconnesse alle
loro fÌ.nialità, assicurando che sila data pre-
\'alenza ~l personale tecnico addetto alla
produzione di beni e servi,zi;

e) i:l t:rattamento Igiu.ridiloo ed ecano-
mica del persanale degLi 'enfi di s'ViLuppo,
ai sensi deLl'~rtkola 35 deUa legge 20 marzo
1975, n. 70. in moda da ass,icUJI1aI1eunifor-
mità di trattamento tra gli enti ,stessi.

TITOLO. II

NORME TRANSITORIE E PARTICo.LARI

CAPO I.

NORME TRANSITORIE

Art.6.

Le funzioni amministrative esercitate da-
gH organi della Stato, ivi camprese quelle
di vigilanza e tutela, in ordine aH'ent'e Del-
ta padano ~ ente di sviluppo, all'ente Ma-
remma - ente di sviluppo in Toscana e La~
zia, all'ente di sviluppa in Puglia ,e Lucania,

sono trasfedte alle rmgioni competenti per
territorio, con le modalità di cui ~l presente
i.1rtioalo.

Entro trenta giorni dall'entmta in vigore
della pI1esente legge, oan decreto del P.I'esi~
Jent,e del ConsigHa dei, ministJ:1i slentit'e le
regioni interessate, è nominato <un 'oommis-
"la/ria straordinario per ciascuno degli enti
interregionali indicati nel precedente cam-
ma, in sostituzione del pI1esidente ,e del con-
siglio di amministrazione in carica.

Il cammissario straordin:aJr.1o nel ,termine
di 90 giorni, prorogabile una sola volta,
]xavv,ede di intesa con Le:regiani mteI1essate
alla 'ripartizione dei beni, delle at,ti'Vità e
passività, del perrsonale degli enti inteir'll"e-
gionali indkati nel prima ,oomma ed alla
aJssegnazione alle distinte gestiani regioll1:ruli,
che vengana attribiUite alle regioni <compe-
tenti per territo!ria ed ammini,stra<te, aJ,la
scadenza del termine amzidetto, in base alle
norme emanate dalle I1egicmi medesime ai
sensi della presente legge.

Le funzioni di sviluppo attribuite ailJ'o.pe-
ra nazianale cambattenti :eall'ente nazionale
per l'e Tre Venezie, ai sensi del deooeto del
Presidente della RepubbH.ca 23 Igiugno 1962,
n. 948, sana tr~sferite rune g.estia:rri .di 'cui al
precedente terza camma, ,congiuntamente ai
beni ed 311personrule occOIIDe:ntiper l'eserci-
zio delle funziani stesse.

Resta salva la dispasizione di cui alJ',ar-
~:calo 35 della legge 20 m~rzo 1975, n. 70.

Art.7.

Il personale degli enti di sviluppo, com-
presa quella camandatoche, s'l1JooeS'sÌIVamen-
te aglI ,ac1empimenti di cui al piI1eoede:nte'all:~
ti'Oala 6 e al Tiomdilnodei ser'Vizi, satta ,J'ruspet-
to oll1ganica e funzionla1e, ai sensi del prece-
dente articolo 5, lettera d), risulti in sopran~
nume:ra e non sia assegnato alle g.estiani S'pe-
dali di cui al primo cOImma de1l':artioala 9
successivo, ovvero a11aammÌ!I1Ì'Strazione J:1e~
gionale, ovvera ad alt!ri ,enti mgianali, può
esserre collocata nei 'lìUoli iUnid di 'cui ru11'ar.
ticOllo 6, lettelra b), della legge 22,IugHo 1975,
n. 382, sentite le a1rganilzzazioni sindacali.

Sia per il persanale trasferitaruHo Stato,
sia per quella trasferito alle regioni, :ai Isen-



Senato della Repubblica ~ 26400 ~ VI Legislatura

27 APRILE 1976562a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

si del precedente comma, è fatto salvo il di-
ritto di optare per il ma:ntenimento del-
l'is,orizione all'assicUiI1azione generale obbJi-
galbork! per !'invalidità, la 'Viecchiaia ed i su~
perstiti. La opzione deve esseme eSell1dtata
entro sei mesi dalla comunicazione del prov~
vedimento di t,ra'sferimento.

Alit. 8.

] l personale di ruolo degli enti di svi~
Iuppo in servizio ip'l1esso~l Ministero della
agricoltura e delle foreste ed assegnato al-
l'amministrazi.one statale ai sensi del p'l'e--
~-:edente artioolo 7 può continl\1Jaread eS'slere
utiliz:z;ato dallo stesso Ministero nel limite
massimo di 128 iUl1ità. Fino a quando non
saJrà istituHo H iI1Ualounico di ,cui all'arti-
0010 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il
personale predetto è posta in posizione di
comando con decreto del Ministro dell'agri~
ooltura e delle forest'e di concerto oen i1
Ministro del tesoro, sentito l'ente di appar-
tenenza.

Il personaLe dipendente dall'AIOC (Asso-
ciazione interprovinciaIe ol1ga:nilsmi coope-
rativi) che sia utilizzato dall'ente Marem-
ma e dall'ente di sviJluppo nelle Marche, per
J'espletamento di compiti dell'ente stesso,
da ,almeno due anni, può chiedere, ,ent'!'o
tr'e;Jlta giorni dalla data di entrata in vigore
del~Lapresente legge, di 'eSlsere ,inquadrato
nei ruoli O'rganilci dell'ente stesso.

l ':Lnquadramento del peTsonaJ,e di ,cui al
precedente ,comma sarà effiettuato previa va-
:utazione dei titoli ed il supel1amenrto di l\1Jll
esame colloquio su materie plJ1ev.iJsteda ap~
posita delibera adottata dall'ente ,e ,approva-
ta dalla Tegione competente.

CAPO II.

NORME PARTICOLARI.

Art.9.

I compiti ad esaurimento relativi aHa oon-
s~vazione e gestione dei terreni e delle 'Dipe-
re ,di rifurma foncHaria e, in attesa di diversa
attTibuzioll1ie, i ,compiti affidati agùi eIlJti di

sviluppo agri>wl0 non den1Jr,anti in quelli
inJdkati nei preoedenti ,articoli 2 le 3, soOno
esp1etati attraverso gestioni, speciali con bi-
lancio separato annesso al hilando dell'ente
~egioTI'ale.

Dai bilanci deve ,risu1taI1e ill numero e
['onere del personale dei ruoli dell'ente de~
')tinato alle gestioni speciali noncihè la quo-
ta di spese generali per servizi comuni da
attrilbui1re alle gestioni Istesse.

I:l Ministero dell'agricoltuI1a e delle fo-
reste, di concerto con H Ministero del teso-
ro, stabilisce le modalità e condizioni pelr
!'espletamento >dei compiti di 'ooi al primo
comma nonchè i oriteri per la determinazio~
ne delle spese dconosdbili. Tali spese gira-
vano, a decorrere dall'anno 1976, 'su apposi-
to capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
fOlVeste.

Le annualità del prezzo di assegnazione
di teJ:1renidi riforma fondi aria, 'in scadenza
dopo l'entrata in vigore della presente legge,
saranno versate dagli enti di sviLuppo in
conto entrate del Tesoro. L',axticoJo 7 dena
legge 14 luglio 1965, n. 901, è abrogato.

Art. 10.

Il riservato dominio a favore dell'ente di
sviluppo sui terreni assegnati ai sensi del-
l'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, nu-
mero 230, permane fino al pagamento della
quindicesima annualità del prezzo di asse~
gnazione. Le successive annualità dovute dal-
l'assegnatario, in base al piano di ammorta-
mento del prezzo, costituiscono oneri reali
sul fondo assegnato e sono esigibili con le
norme ed i privilegi stahiliti per le impo-
ste dirette.

I terreni, affrancati dal riservato domi-
nio dell'ente, sono soggetti per quindici
anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 mag~
gio 1967, n. 379.

I terreni che sono o ritornano nella dispo-
nibilità dell'ente sono assegnati alle condi-
zioni stabilite dal terzo comma dell'artico-
lo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590. L'ar-
ticolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è
ahrogato.
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Gli assegnatari dei fondi espropriati o ac-
quistati dagli enti di sviluppo ai sensi delle
leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre
1950, n. 841, i quali non abbiano ancora eser~
citato il diritto di riscatto previsto dalle
leggi vigenti sono equiparati ai proprietari
manuali ed abituali coltivatori della terra
di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio
1967, n. 379, e successive modificazioni, in
ordine al diritto di prelazione nella compra~
vendita dei fondi confinanti, che dovessero
essere oggetto di alienazione.

I fondi espropriati ed assegnati ai sensi
delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ot-
tobre 1950, n. 841, possono essere alienati
esclusivamente all'ente che ha disposto l'as-
segnazione, a coltivatori diretti o ad altri
manuali ed abituali coltivatori della terra
il cui nucleo familiare abbia una forza la-
vorativa sufficiente, secondo norme fissate
dalla legge regionale.

La vendita deve essere effettuata alle con-
dizioni ed al prezzo, previsti dall'articolo 4
della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 11.

Le cessioni a cooperative agricole e loro
consorzi di terreni destinati a sede di im-
pianti collettivi, degli impianti stessi e loro
pertinenze sono considerate, a tutti gli ef-
fatti, attività per la formazione di impre-
se agricole diretto~coltivatrici. Il prezzo di
cessione è pari al costo di acquisto e co~
struzione al netto di ogni contributo, in
conto capitale o in conto interessi, e con
dilazione del pagamento in rate poliennali,
fino ad un massimo di 20 annualità.

I beni immobili del patrimonio acqui-
sito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leg-
gi di riforma fondiaria per i quali siano con-
sentite utilizzazioni complementari all'agri-
coltura, forestali o extra agricole da parte
dell'autorità competente, possono essere alie-
nati ad un prezzo non inferiore a quello sta-
bilito dall'Ufficio tecnico erariale.

Le somme ricavate dalle vendite sono
reimpiegate dagli enti di sviluppo per lo
svolgimento delle proprie attività istitu-
zionali.

I terreni e le opere di proprietà degli en-
ti di sviluppo destinati e destinabili ad uso
di pubblico generale interesse, o a fini di
assistenza, di educazione, di culto, possono
essere trasferiti gratuitamente, previa ap-
provazione della regione, in proprietà delle
amministrazioni pubbliche o degli enti in-
teressati.

Art. 12.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo pos-
sono fare ricorso al credito agrario. Le ope-
razioni di credito agrario di miglioramento a
favore degli enti di sviluppo sono assistite
dalla garanzia del fondo interbancario isti-
tuito con l'articolo 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive modificazioni e in-
tegrazioni.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 14.400.000.000
~ da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~

per la concessione a favore dell' ente di svi-
luppo nelle Marche, dell'ente di sviluppo nel.
l'Umbria, dell'ente Fucino - ente di svilup-
po in Abruzzo, dell'ente di sviluppo in Cam-
pania, dell'ente di sviluppo per il Molise, del-
l'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria,
di contributi a completamento dei fabbiso-
gni a tutto il 31 marzo 1972.

Sulla somma predetta grava l'assegnazio-
ne di lire 360 milioni all'ente di sviluppo
per il Molise per la costituzione del patri-
monio di fondazione.

Art. 14.

Per fronteggiare i fabbisogni fino al 31
dicembre 1975 degli enti interregionali: ente
Delta Padano ~ ente di sviluppo, ente Ma~
l'emma - ente di sviluppo in Toscana e
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Laz,lo, ente di sviluppo in Puglia e Lucania
ed ETFAS - ente di sviluppo in Sardegna,
è autorizzata la spesa complessiva di lire
84.270.500.000. Inoltre, per fronteggiare ulte-
riori fabbisogni fino a tutto il 31 dicembre
1975, il Ministero dell'agricoltura e delle fo-
reste e il Ministero del tesoro possono auto-
rizzare gli enti suddetti a contrarre mutui
fissandone il relativo importo nel limite com-
plessivo di lire 95.000.000.000.

Nella determinazione del fabbisogno del-
l'ETFAS si tiene conto delle somme asse-
gnate con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concer-
nente ({ Nuove norme di attuazione dello sta-
tuto speciale per la Sardegna ».

L'onere relativo all'ammortamento dei mu-
tui di cui al precedente primo comma, per
capitale e interessi, è a carico dello Stato.
I mutui possono essere concessi dal Consor~
zio nazionale per il credito agrario di miglio-
ramento e da enti e istituti di credito, non-
chè da istituti assicurativi e previdenziali, i
qual.l sono autorizzati ad accordarli in dero-
ga aUe proprie norme statutarie.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato
in un periodo da stabilirsi dal Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste, sentito il Mi-
nistero del tesoro, mediante il versamento
di ra te annuali o semestrali posticipate.

È fatto obbligo agli enti di destinare le
somme assegnate e i ricavi dei mutui auto-
rizzati esclusivamente a copertura dei disa-
vanzi accertati.

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 15.981.300.000
~ da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~

per la concessione, a favore dell'Opera na-
zionale combattenti, dell'ente per lo svilup-
po dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpi-
nia, dell' ente autonomo per la bonifica, !'irri-
gazione e la valorizzazione fondiaria nelle
provitlce di Arezzo, Perugia, Siena e Temi
e dell'ente per le Tre Venezie, di contributi a
tutto l'anno 1975 per attività di sviluppo
agricolo da essi svolta.

La somma anzidetta e quella di cui ai
precedenti articoli 13 e 14, primo comma,
sono erogate con le modalità e nei limiti di
cui al secondo comma dell'articolo 6 della
legge 14 luglio 1965, n. 901.

Art. 16.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
~ da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ~

per le finalità di cui al terzo comma del~
l'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, nu-
mero 901.

Art. 17.

All'onere di complessive lire 116 miliardi
651.800.000 derivante dall'attuazione dei pre-
cedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si provvede,
quanto a lire 15.190.000.000, a lire 34 miliardi
961.800.000 e a lire 32.300.000.000 a carico
dei fondi iscritti al capitolo n. 5381 degli sta-
ti di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, rispettivamente, per gli anni 1972,
1973 e 1974, intendendosi a tal uopo proro-
gato il termine previsto, per l'utilizzo di det-
te disponibilità, dalla legge 27 febbraio 1955,
n. 64, e quanto a lire 34.200.000 a carico del
fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello sta-
to di previsione della spesa del predetto
Ministero per l'anno 1975.

All'onere relativo all'ammortamento dei
mutui di cui al precedente articolo 14, si
provvede, per l'anno 1976 e per quelli suc-
cessivi, a valere sulle disponibilità recate
dal capitolo n. 7742 dello stato di previsio~
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 18.

È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi,
da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, quale contributo dello Stato per l'an-
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no 1976, nella spesa di funzionamento degli
enti indicati nel primo comma del preceden~
te articolo 14 e dell'ente nazionale per le
Tre Venezie.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 qua-
le concorso dello Stato nelle spese di fun-
zionamento degli enti regionali di sviluppo.

Il predetto importo sarà ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano con deliberazione del CIPE, sen-
tita la commissione interregionale di cui al~
l'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, nu~
mero 281, su proposta del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste.

A partire dall'anno 1976 e fino a quando
non venga diversamente disposto con 1
provvedimenti da emanare ai sensi della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge
22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la con-
cessione di contributi in favore dell'Opera
nazionale combattenti, dell'ente per lo svi-
luppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed
Irpinia e dell'Ente autonomo per la boni~
fica, l'irrigazione e la valorizzazione fondia-
ria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena
e Temi, nella misura annua di lire 3 mi-
liardi.

Art. 19.

All'onere complessivo di lire 69 miliar-
di, derivante per l'anno finanziario 1976 dal-
l'attuazione del precedente articolo 18, non-
chè degli articoli 8 e 9, si provvede mediante
riduzione del fondo iscritto al capitolo nu-
mero 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno fi-
nanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.

Art. 20.

Restano validi gli atti compiuti ed i prov~
vedimenti adottati in applicazione del de-
creto~legge 9 luglio 1974, n. 266, non con-

vertito nei termini, ed hanno efficacia i rap-
porti giuridici sorti in base al decreto me-
desimo.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di l,egge nel SUD oOlIIlplesiso. Chi 10
rupplìOva è pI1ega10 dì alzare la mano.

E approvato.

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

P RES I D E N T E. Su richiesta della
7a Commissione (permanente (Istruzione Ipub~
hlica e belle arti, ricerca scientifica, <spetta-
colo e sport), è stato deferito in sede deli-
berante alla Commi,ssione stessa il disegno
di legge: BERLANDAed ahri. ~ « Istituzione
dell'Università degli studi di Trento» (2483),
già assegnato a detta Commissione in sede
referente.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Inv,itlo ilsena:tore
Segll'etario a dare annuDJzio deLle intleJ:1I1oga-
ziDni pervenut,e alla 'Plresidema.

F I L E T T I, Segretario:

MANENTE COMUNALE, COLELLA. ~ Al

Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che a Salerno i f.esteggiamenti per il 31°
<1!nniversa,rio della Liberazione erano stati
organizzati dal presidente della Provincia
con la partecipazione di tutte le forze poli-
tiche deLl'arco costituzionale;

che la manif.estazione per il 25 aprile
aveva avuto inizio con la celebrazione di un
rito religioso al qua,le avevano partedpato
tutte le autorità civili e militari, con la pre-
senza di parlamentari demDcrati:ci cristiani;

che sono state deposte cDrone di alloro
al monurrnento ai caduti da parte de1Je rap-
presentanze deLle a:mministrazioni locali, pre-
senti anche padamentari di altro partito
oltre quelli della Democrazia cristiana;
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che il corteo si è mosso da piazza Vit~
todo Veneto per deporre corone al monu~
mento a Giovanni Amendola, al monumento
ai caduti o martiri della libertà ed alla la~
pide deJle medagl:Le d'oro della Resistenza,
per concludersi nel « Teatro Augusteo », ove
tre oratori già designati daHe forze politi-
che avrebbero esaltato i valori e gli ideali
che hanno segnato la rinascita dell'Italia;

che, già lungo il co~teo, veniva insolen~
tita la presenza dei democratici cr1stiani e
delle loro bandiere che, insieme a quelle
degli altri partiti, erano state presenti alle
cerimonie;

che nel «Teatro Àugusteo» venivano
creati incidenti che hanno gravemente tur-
bato la coscienza civiilie della città e le sue
Iuminose tradizioni demooratiche, incidenti
da aHribuÌJ:1si a ben identificati gruppi estre-
misti già partecipanti al corteo;

che si sono verificate aggressioni sel~
vagge a sindacalisti, amministratori e gio~
vani dirigenti democratid cristiani, quattro
dei quali sono rimasti feriti;

che si sono avuti atti degenerati Ìinastio-
sa e brutale violenza, con J'incendio di ban~
diere e simboli della Democrazia cristiana
e con uso di armi Ìimproprie,

si chiede di conoscere quali provvedimenti
si intendano promuovere per <!iccertare le
responsabilità degli ispiratori e degli ese-
cutori di così gravi comportamenti, che, tesi
a distruggere la coscienza democratica, ren~
dono invece ancora più vivi ed attuali il
messaggio e l'insegnaiIllento della Resistenza
e delJa Costituzione repubblicana.

(3 - 2009)

Interrogazioni
con richiesta di ri~posta scritta

CIRIELLI, BUZIO, PORRO. ~ Al Ministro
della sanità ed al Ministro senza portafoglio
per le regioni. ~ Premesso e considerato:

che la Regione Lazio non ha saldato
~ fin dallo soorso mese ,di 1uglio 1975 ~

le rette dei degenti in tutte le varie case di
cura regolarmente convenzionate, creando in
tal modo una situazione di gravissima diffi-

coltà economica e di conseguente incertezza
circa la funzionalità e la sopravvivenza delle
case di cura stesse;

che tra le sopra citate case di cura fi-
gura anche la clinica «Villa Tiberia », la
quale sarà costretta, entro brevissimo tempo,
a cessare ogni attività assistenziale, con gra-
ve disagio per gli ammalati ricoverati (circa
180), nonchè per il peI1sonal,e medico, para-
medico ed amministrativo, che ammonta a
circa 75 unità;

che la chiusura di detta casa di cura
recherebbe grave nOOUffiento soprattutto al-
la :popol.azione del quartieJ1e Montesacro--TtU-
fello, notoriamente oal1ente di serviiZÌ ospe-
dalieri;

che «Villa Tiberia» appare degna di
ogni apprezzamento anche per il vasto set-
tore della sua attività (medicina generale,
fisiopatologia respiratoria, cardiologia, ocu~
listica, laboratorio e radiologia, chirurgia
generale e specialistica),

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li misure il Governo intende adottare, nel-
l'ambito della propria competenza, affinchè
la casa di cura «Villa Tiberia» non sia
costretta, nel giro di pochi giorni, a sospen~
dere la sua attività.

(4 ~5252)

ARTIOLl. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se è a conoscenza del fatto che
aziende cooperative di produttori vitivinico-
li (le quali, dopo enormi sacrifici finanziari,
sono riuscite a conquistare il mercato este-
ro) sono ancora in attesa, per operazioni ri-
salenti all'anno 1970, della liquidazione del
rimborso IGE all'esportazione.

Valga per tutte il caso delle « Cantine coo-
perative riunite» della provincia di Reggia
Emilia, azienda che è in attesa di rimborso
della somma di lire 40.381.406 per operazioni
di esportazione di vino effettuate negli anni
1970, 1971 e 1972: nonostante siano state
regolarmente istruite dall'apposito ufficio
dell'Intendenza di finanza di Bologna le pra-
tiche necessarie, non è ancora stata effet-
tuata la liquidazione della somma dovuta.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali sono le cause di tali inspiegabili
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ritardi ~ che, fra l'altro, dimostrano la nan
giusta cansiderazione versa il settore agrica~
la ~ e cosa intende fare il Ministra perchè
tali cause siana tempestivamente rimosse.

(4 ~ 5253)

MURMURA. ~ Ai Ministri delle. poste e
delle telecomunicazioni e delle parteoipazioni
statali. ~ Per essere infarmata se intendana
intervenilre nei confronti della SIP, al fine
di elimjnare alcune delle manifestaziani di
malcantento dei cittadini calabresi ~ cui
vengana negati nuave utenze, UJIl più razia.
naIe servizia anche cammenciale in nume.
rasi centri, quali Viba Valentia, Lametia
e Oratone, e rpresìdi tecnid nelle località più
impartanti ~ nanchè queUe giustamente cir-

<colanti tira i dipendenti, cui vengana richie-
sti maggiari sacrifici sul ipialIla del lavora,
per la mancata attuazione degli impegni ac-
cU\pazionali aS1surntiin accasiane delle pesanti
~'evisia!l1itariffarie.

In tale quadro, si chiede di canascere quali
interv,enti ritiene il Gaverna di svalgere per
<sospendere la mimuociata chiusura del Cen-
,tro di Viba VaLentia, che pravooherà certa-
mente reazioni massicce di autorità e cit~

. tadini.
(4 ~ 5254)

MARANGONI. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per canascere:

le mativaziani per le quali il sua Mini~
stero ha ritenuta appartuna procedere alla
namina dei prapri rappresentanti in sena
al cansiglia di amministraziane del canserva-
taria musicale « Buzzala » di Adria (Roviga),
senza tener canta delle sollecitaziani che sa-
na venute dall'Amministrazione camunale di
quella città, dagli insegnanti, dagli allievi
e dai genitari affinchè detta nomina fosse il
frutta delle più larghe canvergenze democra-
tiche;

se rispande al vera che la stessa antide-
macratica pracedura si intende seguire per
il canservataria di Raviga.

È apiniane dell'interragante che detta ma~
da di pracedere, altre ad essere in cantrasta
can le più elementari norme della democra~
zia e con il diritta delle farze interessate
a partecipare alle scelte direzianali ed alla

gestione del canservataria, umilia le farze
della cultura impedendane la crescita.

(4 ~ 5255)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso che !'interragante, già in altra ac~
casiane, si era fatta carico di segnalare l'esi~
genza, da più parti reclamata, di datare il
dispensaria di Oristano e di Ghilarza delle
necessarie attrezzature tecniche per organiz-
zare validamente centri di prevenzione anti-
tubercolare, avuto riguarda al fatto che i
cennati centri sano ubicati in lacali fatiscen-
ti, del tutta inadeguati ai campiti di pre~
venziane;

considerata che gli appelli finora rivalti
non hanno travata alcuna rispandenza, in
assenza di adeguate risposte, e che recente-
mente, nel capoluaga Oristana, le autorità
si sano riunite per fare il punta sulla situa~
ziane, che presenta aspetti di vera e propria
drammaticità, avuto riguarda al fatta, al~
tra valta segna1ata, che la pravincia di Ori~
stano risulta interessata da una marbosità
tubercalare dappia di quella nazianale;

accertato, infine, che alla cennata riu~
niane erana assenti sia il medico provin~
ciale che la rappresentanza dell'Assessarata
all'igiene e sanità della Regione sarda, per
inspiegabili motivi, e che la papalazione in-
teressata risulta vivamente preaccupata dal~
l'estendersi del male, che ha colpita la città
di Oristana can 21 casi e numerosi altri c0-

muni della stessa pravincia, talchè dall'elen~
cOidi 58 camuni saltanta 12 centri restana
immuni dalle prime rilevaziani,

si chiede di conoscere:
1) come sia passibile superare le caren-

ze lamentate, in cansideraziane del fatta
che il dispensario antituberoolare di Orista-
nOi ha effettuata 13.144 visite, altre a 1.014
tests cutanei alla tubercalina, e che il di~
spensario di Ghilarza ne ha effettuati 2.297,
con 143 tests cutanei;

2) casa asti all' esaudimenta delle richie-
ste regolarmente inoltrate dal dispens'aria
antitubercalare di Oristano per la dotaziane
di attrezzature idanee, atteso che, carne altra
volta riferito dall'interragante, tutte le far~
ma1ità di rito a carreda della pratica sona
state regolarmente espletate;
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3) quali provvedimenti il MinistrO' in~
tellda assumere per accertare quanta farma
oggetto della presente interl1agaziane e quali
misure urgenti intenda adattare per andare
al superamenta delle carenze lamentate.

(4 ~5256)

PINNA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se sia a oonosoeniZa deLl'uliterjlore
inasprimentO' fi,soale intervenuta in quesiti
uhimi tempi a seguiroa deLLerogiUlDiZianidi
palgamenta degli U£'£ki del regilstm del tenri~
torila nazion:ale relativamente al1'« imposta
suppletiva di regi:stl1O [sullie sentenze lI1egi~
strate per cause di divorzia », imposta ohe.
in alcuni casi, ascende aLla nan ItI1as.oUlTahile
df;ra di 1.800.000 lire, amiche ÌIIlperesen;za di
reJ~alari ricorsi .giudiziari per i!illpUlgn:a:reIre
stesse sentenze riteIlf1Jlteesose dagli in:teIies~
sati, Isoprattutta per qlUiellohecaDJoerne f'as~
segnaziane degl'i alimenti.

Per sapere, inaltre, Ise detta tasisa 1IlJ0I1de-
.rivi da run'eI1I'ata i:nteIip'l1etazia[[]!ede1!1alegge
e, in c,asa negati'V'a, qrualli misure possano e
debbanO' essere ,adattate per stalb:ilHrealmenO'
un pagamentO' differ:iJta, avuta r.rÌIgt1IaI1daan-
che 1811fatta che in ,questa annO' finanziario
i !soggetti fiscali debbonO' adempiler:e 'al ipa~
gamenta delLe tasse in base al,le demmcie
dei 'l1edditi del 1974-75 edassoIrveI1e al pa~
garJtnenta di altI1e inoambenze davute ,aH':ilna-
sprimenta Hscale attuata in questi uLtilmi
tempi.

(4 ~ 5257)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~
Per sapere:

se sia a canascenza del viva malumare
deHe papalaziani della pravincia di Oristana
per le note carenze dell'ufficiO' della Matariz-
zaziane civile del capaluaga, il cui arganica
risulta del tutta insufficiente, mentre si
pn~annuncia il callacamenta in quiescenza
di alcuni funzianari, il che andrebbe, in un
bn:~ve lassO' di tempO', a paralizzare H pre-
detta ufficiO';

se gli risulti che la cennata insufficienza
dell'arganica castringe a file interminabili
calora i quali debbanO' immatricalare vei~
cali a pravvedere ad una revisione dei mezzi
di trasparta, came prescritta dalle leggi vi-
genti;

se nan ritenga, infine, estremamente ur-
gente provvedere mediante il trasferimentO'
di funzianari alla Matarizzaziane civile di
Oristana, sì da attenuare, almenO' in parte,
il crescente malumare che giarnalmente si
riscantra durante le attese defatiganti da
parte degli interessati.

(4 -5258)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 aprile 1976

P RES I D E N T E. Il SenatO' tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, mer-
caledì 28 aprile, alle are 17, can il seguente
ardine del giarna:

Discussiane dei disegni di legge:

1. Praraga del termine per l'emanaziane
del nuava cadice di pracedura penale
(2562) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati) (Relazione orale).

2. Aumenta del fanda di dataziane del-
l'Ente nazianale per l'energia elettrica -
ENEL (2556) (Approvato dalla Camera dei
deputati) .

3. CIPELLINI ed altri. ~ Aumenta da
lire 200 miHani a lire 400 miliani del can-
tributa all'Uniane italiana dei ciechi (2282)
(Relazione orale).

4. BROSIO ed altri. ~ Ammissiane ai
cancarsi per l'Amministraziane degli affari
esteri di cui all'articala 3 della legge 17
lugliO' 1970, n. 569, degli impiegati ex can-
trattisti entrati nei ruali arganici can il
cancarsa di cui :al decreta del Presidente
della Repubblica 5 genn:aia 1967, n. 18
(894).

5. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed
altri. ~ OrdinamentO' della professiane di
psicalaga (1779).

La Iseduta è tallta (are 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


