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Presidenza del Presidente SPAGNOlU

PRESIDENTE. Lasediuitaè!aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo v:e:rbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non ,essendav:i os-
servazl~oni, il praoesso veIìbale è appravata.

Nel COll'S'adella seduta potlI'anna 'esseI'e ef-
fettuate vataziani mediante procedimenta
dertronica

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camem dei deputati

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmessa i seguenti
disegni di legge:

{{ Narme per il canferimenta della carica
di vice camandante generale dell'Arma dei
carabinieri}) (1570-B) (Approvato dalla 4a
C01nmissione permanente del Senato e mo-
dificato dalla 7a Commissiane permanente
della Camera dei deputati);

« Praraga del cantributa alla Sacietà nazia-
naIe "Dante Alighieri" per il quinquennia
1976-1980}) (2573);

{{Namina in ruala del persanale dacente
incaricata a tempa indeterminata nelle scua-
le elementari statali, nanchè dispasiziani per

il persanale docente e assistente can incari-
ca a tempa indeterminata negli istituti sta-
tali per sardamuti }) (2578).

D!SCUSSlOnt, f. 2013

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sana stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatari:

FERl\tIARIELLO, COLAJANNI, CORRETTO, BRAN-

CA, VALENZA, PAPA, ABENANTE, BACICCHI e Mo-

DICA. ~

{( Concessiane della garanzia statale
per J'emissiane da parte del Comurne di Na-
poli di un prestita abb1igazianaria di 150
miliairdi}) (2574);

GERMANÒ. ~ « Istituziane provvisaria in

Barcellana Pazzo di Gatta (Messina) di una
seziane staccata del Tribunale civile e penale
di Messina}) (2575);

GERMANÒ. ~ « Castruziane di strade di

callegamenta nel bacina del Patrì in pravin-
cia di Messina}) (2576);

CAVEZZALI. ~ « Madificaziane dell'articala

1751 del Cadice civile}) (2577).

Annunzio 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 sana stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Proraga del cantributa alla Sacietà na-
zianale "Dante Alighieri" per il quinquennia
1976-1980» (2573), previa parere della 5a
Cammissiane;
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alla 4a Commissione permanente (Di-
fesa) :

({ Norme per il conferimento della carica
eli vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri» (1570-B), previo parere della
1a Commissione;

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

{{ Nomina in ruolo del personale docente
incaricato a tempo indeterminato nelle scuo-
le elementari statali, nonchè disposizioni per
iJ personale docente e assistente con inca-
rico a tempo indeterminato negli istituti sta-
tali per sordomuti» (2578), previ pareri della
1a é della sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti dise-
gni di legge sono stati deferiti in sede refe-
rente:

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zja):

LATINO. ~ {{ Disciplina speciale sul ritiro
della patente» (2499), previo parere della 8a
Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agri-
coltura) :

ZAVATTINI ed altri. ~ «Intervento pro-
grammato nel settore bieticolo-saccarifero »
(2507), previ pareri della 1a e della Sa Com-
missione.

Annunzio di deferimento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta del-
la 4a Commissione permanente (Difesa), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-

missione stessa il disegno di legge: DELLA
PORTAed altri. ~

{{ Riordinamento del ruolo
ufficiali dei servizi di amministrazione e sus-
sistenza dell'Esercito» (2346), già assegnato
a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 8a Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il disegno di legge: Deputati
SANGALLIed altri. ~

{{ Nuove norme in ma-
teria di diritti per l'uso degli aeroporti aper-
ti al traffico aereo civile» (2551), già asse-
gnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli del dls~gno di legge n. 894 da parte
di Commissione permanente

P RES I D E N T E. La 3a Commissione
permanente (Affari esteri) ha presentato il
testo degli articoli, proposto dalla Commis-
sione stessa, del disegno di legge: BROSIOed
altri. ~

({ Ammissione ai concorsi per l'Am-
ministrazione degli affari esteri di cui all'ar-
ticolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569,
degli impiegati ex contrattisti entrati nei
ruoli organici con il concorso di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 5 gen~
naio 1967, n. 18» (894).

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

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scienti-
fica, spettacolo e sport) ha approvato i se-
guenti disegni di legge:

DE VITa ed altri. ~
({ Concessione di un

contributo annuo a favore dell'Associazione
"Don Giuseppe De Luca" con sede in Roma»
(228-B) (Approvato dalla sa Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

Deputati BELUSSI Ernesta ed altri. ~ {( Mo-
difica dell'articolo 1 della legge 26 ottobre
1952, n. 1463: "Statizzazione delle scuole ele-
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mentari per ciechi"» (2503) (Approvato dal-
la sa Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Annunzio di deferimento aH 'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domanda di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciata nella seduta del 21 aprile 1976 ~

Doc. IV, n. 157 ~ è stata deferita all'esame
della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

Annunzio di Convenzioni trasmesse
dal Ministro della marina mercantile

P RES I D E N T E. Il Ministro della
malJ1inameroantile ha tr.asanesso, ai 'sensi del-
l'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34,
le seguenti Convenzioni:

~ la Convenzione stipulata il 18 luglio
1975 con la S.p.A. SI.RE.NA. (Sicula Regio-
nale di Navigazione), con sede in Palermo,
approvata con decreto del Presidente della
Repubblica in data 3 ottobre 1975, per il
settore «C»;

~ la Convenzione stipulata il 18 luglio
1975 con la S.p.A. SI.RE.NA. (Sicula Regio-
nale di Navigazione), con sede in Palermo,
approvata con decreto del Presidente della
Repubblica in data 3 ottobre 1975, per il
settore «D ».

T1allIÌ.Converzioni sonO' depositate in Segre-
teria a disposizione degli onorevoli sena-
tori.

Autorizzazioni aHa relazione orale
per i disegni di legge nn. 2556, 2561 e 894

M E R L O N I. Domando di pa:nlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E R L O N I. A nome della lOa Com-
missione permanente chiedo, a norma dell'ar-
tioolo 77, secondo comma, del Regolarmen1o,
l'autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge: « Aumento del fondo di
dotazione dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica - ENEL» (2556).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

ASS I R E L L I . Domando di parlave.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ASS I R E L L I. A nome della 6a Com-
missione permanente 'chÌredio,ai sensi dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
l'autorizzazione alla relazione 'Orale per il
disegno di legge: «Conversione in legge del
decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante
la proroga del termine per la presentaziane
della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche» (2561).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

R U S SO. Domando di :parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoilità.

R U S SO. A name della 3a Commissione
pemnanente ohiedo, ai ;sensi dell'artioolo 77,

secondo comma, del Regolamento, l'autoriz-

zazione alla relazione orale per il disegno
di legge: ({ Ammissione ai concorsi per

l'Amministraziane degli affari esteri di cui
all'articolo 3 della legge 171uglio 1970, n. 569,
degli impiegati ex contrattisti entrati nei
ruoli organici con il cancorsa di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18» (894).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta è a:ocolta.
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Inserimento n.el calendario dei lavori del
disegno di legge n. 2564 e autorizzazione
alla relazione orale

P A L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facootà.

P il L A. A iIlOme della Sa Commisisione
permanente chieda, ai sensi dell'articolo 55,
quar"éO comma, del Regolamento, che sia in-
c,erito nel calendario dei lavori il disegno
di ,legge: '{ Conversione in legge del decreto-
legge 23 ap~ile 1976, n. 127, recante norme
per l'attivazione de] bacino carbon1fero del
Sulds)} (2564). Chiedo altresì, ,a norma dei!-

l'a,rticolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, l'autorizzazione aUa relazione orale.

P RES I D E N T E. Non facendosi O'S-
5,ervazioni, le rkhinste avanzate dall senatore
P3Ja sono aocolte.

Rinvio in Commissione
del disegno di legge n. 1779

c O P P O L A. Domando di parlaire.

P R ,E S I D E N rE. Ne ha facoLtà.

c O P P O L A. A n01me della 2a Commis-
sione permanente chiedo che il disegno di
legge: «Olldina:mento della professione di
psicologo}} (1779), sia rinviato in Commis-

sione per es'sere ulteriormente esaminato ed
ai:;J'profonidito.

P RES I D E N T E. Non faoendosi O1S-
s2rvazioni, la dchiesta è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Proroga del termine per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale)} (2562)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'a:I1dine del giJorno
reca la disaussione del di,segno di legge:

« Proroga del te.rmine per l'emanazione del
~1uo;yo codice di pil'ocedura penale », Iglliàap~

'Prova~o dalla Camera dei deprutatie per i,l
q:uaJ,e è sta,ta autorizzata Ila lJ:1elaiZioneorale.

Pertanto ha facoltà di p,arlal1e illrela:tolI'e.

M A R T I N A Z Z O L I, relatore. ,Signor
Pnesidente, SligIllorSottosegre1JaiI1io,onolt'evoli
,~oneghi, credo che, con ,riiierimento ad iUJ1
disegna di legge come quello ora all'esame,
la neloZii.onedebba asS'omi,gli.are più a un si.
lenzio che a un disoolI1saperchè non ,vi sono
possiJbilità di commenti .pairtilcolari intarno
ad un testo che 'Si legge ,in termiJni di assolu-
1a ovvietà Vi è semmai da chi'airi;r;eche la
pl'oroga ,ricbi.esta si rende neoessaria per Icon-
~ent'ire ana commissione 'P'vevista dalla legg,e
di delega e alla ,commÌissione inrsedi,ata dal
Ministro di graZJia e giustizia di portare a
t.ermine un lavavo che, sia pllil1econdotto aI-
!'interno delle l'egole dettate dalla 'stessa leg-
ge di delega, è tuttavia eSitlremamente com-
plesso e aTtic,)lato.

Non credo, in ahrJ termini, che si possa
~n qualche modo addebitare la neoessità del-
la proroga a Cairenze ,suooeSlsiv'eall'appJ:1ova-
zione della legge eLi.delega; semmai chi ViO-
lesse andare alla rioerca del ,tempo pel1duto
dovrebbe per,corl'ere altre strade e (riferirsi
a'l,le cinque legisllatU'Deche sono oocorse per
giunger,e all'appmva:zione della Legge di de-
lega.

CDedo che da ultimo, si debba sempH!oe-
mente osserva:-e che, se l'anno della plI1OJ:1oga
non soltanta verrà speso, come (si dovrà, per
porta1re a conolusiane i lavori del1la CO:SltIIiU-
7ione del nuovo codice di prooedura penale,
ma servi.rà insieme per una serie di altre ope-
razioni, vuai eli carattere S1Jr:uttmale, :vuoi di
t arattere 'organiJzzativo, vuoi per incider,e
pmfandamente all'interno deH'ordin'amento
giudiziario. prohabilmente questa sool1Oiodi
tempO' consentirà di fare in modo che il iJ.1JUO-
va codice di procedura penale non debba
soffìri're un impatta quasi Ì!l1IsruperabHecon
.la reailtà attuale della s.ituaziane giudiziaria.

Se questo iaocadesse, anche q'uesta si rive-
lerebbe una riforma di 'Cairtae ,Siairebbedesti-
nata tutt'al piÙ ad aniJma::Ge.1'aIioadia dei giu-
ris.ti ma non servirehbe certamente alle esi~
genze dei cittadini e del paese, iCheè ciò che
inveoe vuole il P,arrlament01.
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P RES I D E N T E. Dkhial'o aperta la
disrOussione generale. È ,isoritto a pall'lare
~1senatore Lugnano. Ne ha facoLtà.

LUG N A N O. Signor Pr,esident'e, onore-
vOlle Sottosegretario, onoreViol'i colleghi, sia-
mo fawOlrevoli al 'provv1edimento di rprODoga
di un anno del teI1mine fissalto d3ill'egislatoit'e
peT l'emanazione del nuovo codice di proce-
dura penale anche se, in iOontIi3isto con le
note mustrative del disegno di legge, a:;e-
stiamo ddl'opinione ~ già eSrpil1essa nell'al-

tro ramo del Pa,rlamento dall'onolievole Ac-
creman, er:.tenllJlta del resto non del tutto in-
ronda'ta dall' onolievole Reale ~ che la pI'O-

roga è stata resa necess3iI1ia pelt' il mancato
apprestrumento ddle strutture inclisperusalbi-
ìi all'attuazione del nuovo codice di proce-
dura penale Tale rilievo critico ,oredilamo di
poter confermare anche in questa sede, con
la massima serenità e non celrtamente per

gus't'O o per ricerca di spunti polemici.
Ma in verità quel che ai plJ1eme soprattutto

di rib8.diI'e oggi è che non mam.lcheremo di
opporci con la forza delI.a ,ragione e con la
massima energia a qU3!lunque tentativo si
dovesse delinea,re di mod&ficare la deleg3
espl~essa dopo un dibattito protrattosi per
ben trE' legi'slature, delega alla qtuale chiedia-
mo che ,s,ia data fedele oltre ohe puntuale e
~empestiva esecuzione da parte del 1,egisl1:a-
tore delegato.

Questa rifol'ma della 'prooedura penale
dolorosamente Than vede ailCOlra !la luoe no-
nostante le solledtazioni concordi deHa dot-
trina, del foro e della magistra:tum. È ora
quindi che i lavori siano portati a compi~
mento ed è neoessario og~i che sia assunto
da tutti noi l'impegno che aItI'e 'Proroghe non

sa'l'anno richieste, come purt'I1OIPPO da ann~
accade in ,altri settolfÌ se è vero iCome è v,ero
che lo stesso onorevole Penn:aochini ha do-
vuto lamentaite nell'altro ,ramo del Pa~la..
mento la negativa esperienza deLla disciplina

delle 'locazioni di immobiJi ulibani. Ciò puo
essere realizzato ~ noi :ne siamo sÌ!auri ~

entro l'anno di proroga riehiestooi, ,tanto più
che (su questo credo Thon vi siano dubbi)

anche nel caso Isciagurato di run ev,entuale
scioglimento delLe GameTe la CommiJssione

redigente e queLla consru1:tirva potranno iOon-
tinurure a svolgere i loro :rispettivi ,I1UoH ,e le
10m Irispettive funzioni.

Resta il dubb10, onoJ:1evole sot:tosegJ1etar.Ìo
DeLl'Andro, sul pr,oblema dene struttiUn~ ed
,~ un dubbio piuttosto ser,io, proFondo e ra~
dicato, 'per il quale però l'onorevole MinisÌ1t'o
ha russi,ourato il costante pensiero 'ed impe-
gno del Governo. E 'di ciò noi ~ che, co-
me h,o detto, non andiam,o aMa J1keI1oa
di ,spunti polemici per iil gusto della (po-
lemica ~ prendiamo aN,o e vogliamo [t'a-
gi1onevoJmente plt'es,umere possa ritlro~all1si
tracCÌia e conDe'rma nei diversli (pTorvvedimen-
ti che ci ri,sul,tano già in stato di aVail-
Latiél elaborazione, p;rovvedimenti che !C'on-
cernono la riforma delle circoscrizioni gin-
diziarie, quella dei <colLegi 'giudicanti, !'.isti-
tuzione del giudice monocratico ~ non so
Derchè non Isi debba dire unko ~ e quello
più genera1e deUa ri:£o11IIladell'oI1din3imentQ
giudiziario. Per queste ragioni, a cui ~ non

possiamo negarlo ~ fa anche un IPO'da lie-
vito ~ permcttetemi un'espressione pe,I1S0-
naIe ~ la nostra fiducia neHa parola del mi-
nistro Bonifacio, esprimiamo il nostro vo-
lO favorevole all disegno di legge in disous-
Slone. (Applausi dall'estrema sinistm).

P RES I D E N T E. Non eSlserndov,ialtr~
i3critti a parla,re, chchiaro ch1usa ,la discus-
sione generale. Ha faooItà di p3!rlaIie il lI1e-
latore.

M A R T I N A Z Z O L I, relatore. Non ho
nulla da aggÌ1:mgere ana mÌJa Imlazi:one in1mo-
dutltiva

P RES I D E N T E. Ha facoltà di prur-
]rure il ,rappres,entante del 'Gov,erno.

D E L L'A N D R O, Sottosegretario di
Stato per la grazia e giustizia. Ringnazio !in-
nanzHlUtto l' oTIoI1evole'relatore e il senato['c
l ugnlalno 'Per i ,loro interventi. Volevo in-
tanto ,rassicurare il senrutOI1eLugnan,o che
non vi <è sitata alcuna <ea'renza degli OI1ga-
ni mini,steriatli in epoca poS'l1eJ1iore,3ill'en~
t~ata in vigore della legge~delega per 1a r:i-
fOirma del codioe di procedura penale, >Dame
1Ja rilevato anche l''Onorevole ,I1elatoI1e.La
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Commissione, infatti, oompetente ad indivi-
duare prelVentiva!IIlente le esig,e:n:ze di cOlor-
dinamento con le altI1e leggi IsastanziaM non-
chè ,le ,esigenze strutturali, èSltlaJta ins,ediata
l' lavora da oltr,e 'I.L'1anno, alaclì(;~mente diI1ei.
Se non è stata in grado di perv,enke an-

COll'a a conclusiani definitive èa:nohe e so-
pmt't'l1tto perchè ,le sue condusioni sono oan~
dizionate dallo stato dei lruvori ddle al,tre
clue Commissioni. Tuttavia in tre rapporti
~inora ,redatti sono contenuti iUtili SiuggeJri-
menti che sono allo studio dei competenti
uffici ministeria'li ed hanno già determina-
to iniziative da parte degli stessi uffici.
SpedPicaJmente tra l'a,ltro è Istata proposlta
l'n'ampia depenailizzazione di tutti gli me-
citi non produttivi di grave allarme sociale,
la istituzione di un giudice di pace con com-
Ip,etenza anche penale e quella -di un giudi,oe
monocmtico di pr,lmo grado. E a questo
pmposito il Ministel'o ha 'predi'spoSlto, un dti-
segno di legge che è stato inviato per il pre-
scritto parere al Consiglio superiore della
magistratura; ha suggerito ancora l'amplia-
mento del ruolo dei segretari giudiziari di
4.000 unità, ha suggerito l'uso della steno-
bpia.

I competenti uffici miniiStledali stanno
s volgendo indagini e spenimeIlitallioni in
proposito ed infine hanno anClhe iSiol1leci-
tatJa il r'iordinament,o deLle drCOSlOrizioni
giludi'lliarie con l' elmi,nazlÌOIne dJel,1e sedi con
se:a:rso indice di lavoro; ed alOiche que-
s,~o suggerimento è ,sté\Jto Ireoepito dal Mini-

"tero che ha elaborato uno !Schema di di-
segno dilegge-de:lega 11 quale è stalto g!ià
inviatu agli altri Ministeri di cui è neoessa-

"10 ,ià cancerto. Desidero ,mcora aSisÌiCurrure
a l senatore Lugnano ,che i princì'Pi della leg-
t:'~.delega non 'verranno modif.icati in alloun
modo. Tutto questa è stato ,anche da me
personalmente Iribadito a nome dell'onocre-
~. aIe Ministro in vade sedi, fra le quali i
Gongressi di Roma, Venezia e Tri:este. ,R}.
fcrisco le stesse cose in questa sede. Io non
no che da ringrazialJ:1e ancora gl:i inteI'Vienuii
e da chiedere la rapida ,é\Jpprorv:azione del di-
.<,egThOdi legge.

iP RES I D E N T E. P'aJssilaffiO a!1l'elsa-
me degli alltkOlli. Se ne dia lettuna.

A R N O N E, Segretario:

Art. 1.

.H termine stabiilito dagli articoLi 1 e 3
d'éolla legge 3 aprile 1974, !i1. 108, contenente
ddegel legislativa al Governo de'Ila Repubbli-
ca per l'en-:anazione del nuovo codi'ce di pro-
cedura 'penalle, è prorogato di un anno.

(E approvato).

Art.2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'arti-
colo 4 della dtata Jegge n. 108 è elevata, a de-
COHere dall'anno finanZiÌario 1976, a lire 30
milioni annui.

Al maggior onere di lire 15 mÌ'lioni deri-
vante dalll'a,ttuaz,ione delila presente legge nel-
l'a:nno nU3)l1ziado 1976, si proV'Vede median-
ie dduziol:e del c3lpitolo n. 6856 deLlo stato
di previsione deHa spesa dell Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Miliistro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri deoreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto a:i vati Il
disegno di Ilegge nel suo oomplesso. Chi lo
approva è pregato di alzaIie la ffirunO.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

.< Aumento del fondo cli dotazione dell'Ente
nazio~ale per l'energia elettrica - ENEL»
(2556) (Approvato dalla Camera dei de-
pu[ati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
:10 reca la discussione del di,segno di legge.
« Aumento dd fondo di dotruzione deLl'Ente
nazionale 'Per l'energia elettlrka -ENEL », già
approvato ,dalla Camera dei deputati e per
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il quale è stalta autOrlzzatla la rdazione
orale.

Pertanta ha bacaltà di palI1l:aDe,illwekutol11e.

M E R L O N I , relatore. SignaI' Presi-
dente, signaI' Sottosegretario, onorevoli col-
leghi, il disegna di legge che prevede il con-
ferimento di 2.000 miliardi in aumento del
fondo di dotaziane ddl'Enel distribuito in
5 anni appare. al di là del pravvedimento
stesso, una ruti:le accasiane !perI'fal11eaterune
cansiderazioni sui problemi dell'ente e per
discutere sulle possibilità della loro solu-
zione.

Già in occasione dell'approvazione della
legge n. 253 del 7 maggio 1973, che conferi-
va all'Enel il :prima fondo di datazione, fa-
cemmo considerazioni analaghe che riguar-
davano in dettagl,io il suo equj,libJ1iaeoono-
mica, i suoi problemi di produttività e di or-
ganizzazione nanchè gli ostacoli allo svilup-
po derivanti dalle remare frapposte all'instal-
lazione di DJuav,ecentraH. Oggi, a 3 Ianni di
diSlt'anza, dabbiama con rammarica :cons'ta-
tare come i problemi di allora siano quelli
di oggi, anche se più gravi, e come ad essi
non si sia riuscito ad ovviare in moda con-
creto. Ai problemi citati se n'è aggiunto in-
fatti uno molto grave, che allora non era
prevedibile e che ha contribuita ad appesan-
tiDe ill bilancia dell'EneJ. doè qud10 dell'au-
mento elevatissimo dei prezzi dei prodotti
petroliferi.

Le indicaziani che ritenemmo opportuno
dare in occasione del conferimento del pri-
mo fondo di dotazione, per avviare una solu-
zione dei Plroblemi dell'EIThel, appaiono a
nostro avviso tuttora valide, anche se diver-
sa e più pressante ne è l'urgenza. Esse riguar-
davano sia l'aspetto economica-finanziario,
dell'ente che que~lo del1e prospettive di SiVl-
ll.~ppo. Dal 'Punto di vils:tla finanziario, al-
tre aH'aumento del fIOnda di dotazione, ohe
è però a nostro avviso una misura non riso-
lutiva, i punti più importanti riguardano
l'aumento delle tariffe, il miglioramento del-
l'efficienza della gestione, la riduzione, ove
possibile, dei costi. Dal punto di vista dello
sviluppo, poi, è necessario considerare l'op-
,portunità di rimuaveI1e gli oSltacaJi alll'i11Jse-

diamenta delle centrali, il finanziamenta dei
programmi nucleari, la ricerca e il patenzia-
mento delle nuove forme di energia.

Un esame sommario dei bilancia deI~
rEne! degli ultimi anni fa Ini,levare Icome
da una situazione sostanzialmente di attivo
si sia passati successivamente ad una situa~
;>Jone di pa:r~elgìgio.pur ottenuta SlelIlza:Fare
praticamell.te ammartamenti, e come poi i!1
questi ultimi tre anni tale bilancio 2.bbia
esposrto perdite che sona andate dai 270 mi~
liardi del 1973 ai 520 del 1974, ai 530 del
1975 e, a quanta ci si aspetta, ai circa 1.000
miliardi previsti per il 1976. La situazione
quindi denota un pragressivo rovesciamento
deE'eclUIlibrio econamica, lasciando prevede~
1:e, in assenza di interventi correttivi, U!1a

prospettiva di passività tale da rendere
estrem3mente difficile la gestiane dell'ente.
Bisqma anche ricordare come tale situazia-
ne sia in minima parte imputa bile ai costi
steaordinari dell' ente per !'indennizzo delle
imprese ex elettriche e agli oneri finanziari
sostenuti a fronte dei necessari i.ndebitamen-
ti: la situazione di passività infatti deriva
fondamentalmente da un deteriarato eouiH-
brio costi~ricavi che dal 1970 al 1975 ha vi~
sto la voce costo del persanale aumentare
in incidenza sul fatturato dal 48 per cento
al 58 per cento e la va ce combustibili passare
dal 13 per centa a ben il 44 per cento, supe-
randosi con queste due sole voci di costa il
tatale dei ricavi.

Queste considerazioni naturalmente non
tokono valore all'affermazione che forse sa-
rebb~ stato opportuno conferire sin dagli
inizi run ronda di dotaziane aU'En:el, carne
del resto è stato ratto per le imprese nazio~
nalizzate all'estera, che avrebbe consentito
di sostenere quanto meno il costo degli in-
dennizzj ed evitato il ricarso all'indebitamen~
to, al mena in parte. Ma dobbiamo aver ben
chiaro che la saluzione del problema sta nel
ristabilire l'equilibrio del conto economko
d'esercizio e che in questa direziane vanna
appuntate le principali aziani correttive. La

prima di taIi azioni si riferisce ai ricavi, ciaè
alle tariffe elettriche. Alla lievitazione dei
costi di esercizia nan è carrispasta una ade-
guata dinamica dei prezzi di vendita di ener-
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gla prodotta e distribuita. I prezzi infatti so-
no vincolati da disposizioni di legge e da
esigenze di natura sociale. Già tre anni or
sono avemmo occasione di rilevare come, se
i prezzi dell'energia elettrica fossero stati au-
mentati fin dal 1969 dellO per cento rispet-
to al 1959, data deil bloooo, J'ente salnebbe
stato in grado di effettuare almeno corretti
ammortamenti e presumibilmente di chiude-
re i bilanci in pareggio. In quella occasione
proponemmo anche che le tariffe elettriche
potessero essere adeguabili automaticamente
all'indice dell'inflazione. In realtà invece a
fronte di costi di esercizio crescenti le tarif-
fe elettriche sono rimaste costanti fino all'an-
no 1974, in oui ha[ljllO sub'rto llLllp:r>imoalli-
mento ed una ristrutturazione del tutto in-
sufficienti a recuperare l'economicità della
gestione, già deteriorata.

Ora, la delibera del CIPE del 23 dicembre
1975 prevede che il CIP disponga una revi-
sione annuale delle tariffe elettriche per cia-
scuno degli anni dal 1976 al 1979. Appare
questa una seria, anche se tardiva, risoluzio-
ne. Parlando di tariffe si pone anche il pro-
blema del contrasto tra la loro redditività e
l'esigenza di praticare un prezzo sociale che
consenta l'accesso all'uso dell'energia elet-
trica a tutte le categorie di cittadini. Questo
obbligo è senza dubbio un onere sull'equi-
liblrio di gelstione dell'ente, ma è un onelre
inderogabile data la natura di servizio pub-
Mica delI'Enel per la fiornitura dell'e:nerrgia
elettrica. Si possono semmai fare delle riser-
ve sul modo in cui le tariffe sociali vengono
applicate. È stato avanzato per esempio il

d'Dbbio che 150 chilowatto[[1e mensiili, .Hmite
delle tariffe sociali, siano poche per i con-
sumi di una famiglia numerosa e che inol-
tre consentano una tariffa indebitamente age-
volata agli stimati 2 milioni di « seconde ca-
<;e» di italiani in IUDghi di vHlegg:iJatulia.So-
no però queste riserve di natura tecnica che
non inficiano il principio e che possono dar
luogo a successivi affinamenti.

A fronte dell'obbligo di garantire tariffe
sociali resta a nostro avviso l'obiettivo che
il complesso delle tariffe debba essere con-
cepito in modo da garantire un volume di
ricavi tali da coprire il volume dei costi.

Ancora a proposi to di tariffe vanrebbe la
pena di studiare la possibilità di applicazio-
ne anche nel nostro paese di una tariffa dif-
ferenziata che incoraggi il prelievo di ener-
gia elettrica nei periodi di minor carico, in
particolare la notte, ottenendo così la possi-
bilità di avere punte di richiesta più basse
e quindi di potere effettuare una politica più
contenuta di investimenti e di produzione.
Ma naturalmente non basta agire solo sulle
tariffe. Se si tiene conto che il bilancio 1976

~ bilancio dell'anno in corso ~ sul ricavo
previsto di circa 2.000 miliardi creerebbe una
perdita di gestione intorno ai 1.000 miliardi,
'f\ppéllrechi'éllroCDme 'Per -reouperare UlIJJa!per-
dri'ta oooO'rre!J:1ebbeaumentalne Ja 'tari££a nel-
::1 misura, del tutto imp:rO(ponibill!e,del 50
per oentD.

L'azione di riequilibrio economico va quin-
di rivolta oltre che alle tariffe ai costi; ma
i oo:sti deH'Enell sono molto rigidi In paT-
ticolare il costo dell'olio combustibile che ri-
guarda la produzione di quasi il 68 per cen-
to di tutta l'energia elettrica prodotta e con-
sumata è legato ai prezzi internazionali sui
quali è difficile effettuare azioni di una certa
efficacia; inoltre, la recente svalutazione del-
la Bra ha dato un grave colpo alla sua inci-
denza. Esiste anche la possibiJità di modifi-
care la struttura di produzione dell'energia
utilizzando altre fonti energetiche, ma è una
soluzione dI medio e di lungo periodo.

Il costo del personale (voce che incide, co-
me abbiamo detto, per il 48 per cento sui
ricavi) si aggira, come è noto, su livelli me-
di per addetto superiori a quelli di numero-
se altre categorie di lavoratori ed è il risul-
tato di una politica di alte retribuzioni risa-
lente all'epoca della nazionalizzazione del-
l'energia elettrica e alle epoche precedenti
e forse non sufficientemente contrastata con
la necessaria determinazione dalla dirigenza
Enel.

Dal bilancio 1975 si rileva che il costo del
personale è risultato nel 1975 nella misura
media di 10 milioni per dipendente. È certo
che questi livelli retributivi sono difficilmen-
te comprimibili. C'è anzi da aspettarsi che il
loro livello cresca sull'onda delle spinte in-
flazionistiche in atto.
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Ma se si può agire in modo limitato sui
costa. un1tari dei fattori, si può ,e£fettrua~e in-
vece un'azione abbastanza energica sulla pro-
duttività dell'ell/tle. Di :tlaJ,eaVlVli,soè :pure il
CIPE quando afferma nella sua delibera
« l'esigenza di elevare la produttività del si-
stema anche con riferimento al costo del la-
voro }).Se esaminiamo la produzione per ad-

detto deU'Enel in questi rulit,imi anlllÌ ve.
diamo come essa, dopo incrementi di una
certa consistenza dal 1963 al 1971, sia rima-
sta stazionaria da quell'epoca in avanti ed
abbia anche éUC,c'US1altonel 1975 runa f1es,sione
in dipendenza del fatto che, pur essendo la
produzione di energia elettrica calata nel
1975 dell'1,2 per cento, l'organico del perso-
nale è aumentato invece di 6.600 unità, pari
al 6 per cento.

In questa direzione, pertanto, cioè quella
delraumento deJ'la produttività dell'ente, ri-
teniamo ci sia molto da fare; come pure pen-
siamo che un' energica azione di razionaliz-
zazione possa dar luogo a risparmi dell' altro
importante fattore di produzione che è l'olio
combustibile.

L'altro gruppo di problemi di cui interes-
sa parlare in questa sede è quello connesso
allo sviluppo futum dell'ente elettrico.
L'Enel ipotizza Iper gli laI1llJi£i:ll/Oal 1980
un tasso di sviluppo della produzione dei
consumi intorno al 7 per cento medio an-
nuo. Con tale percentuale ottiene un raddop-
pio di iOO'ThSnmOdi energia ,eiletltlmcaiÌn die-
ci anni.

Il tasso di sviluppo della produzione di
energia in questi ultimi 3 anni è stato pur-
troppo praticamente inesistente; ma ciò è
dovuto al mancato sviluppo della nostra eco-
nomia e possiamo prevedere per il futuro
che questa situazione sarà superata. Ma, pur
con questa riserva, è pur sempre vero che
l'ampliamento della capacità produttiva ri-
chiede tempi lunghi che vanno pertanto pro-
grammati e decisi con forte anticipo.

In questo quadro si colloca il programma
nucleare, in parte in corso di attuazione e
in parte delineato dal CIPE. Il programma
nucleare è una componente fondamentale
dello sviluppo della nostra produzione di
energia. Basti pensare che già oggi il costo

DISCUSSIOn!, f 2014

dell'energia prodotta per via nucleare viene
stimato in 9-10 lire al chilowattora contro
le 17-18 lire di quello prodotto per via termi-
ca. Inoltre lo sviluppo della produzione di
energia elettrica per via nucleare ci consen-
tirà una strategia di differenziazione nell'ap-
provvigionamento all'estero delle fonti di
energia necessarie per il nostro paese.

Per una seria attuazione di questo pro-
gramma occorre però superare prima l'osta-
colo finanziario e in secondo luogo quello
delle remore frapposte dagli enti locali e
dalle popolazioni all'installazione di centrali.

Il primo ostacolo, quello finanziario, si su-
pera, a nostro avviso, soltanto facendo ca-
rico direttamente allo Stato del finanziamen-
to delle centrali nuclerari attraverso un ap-
posito piano ed un apposito stanziamento.
Ci appare, infatti, difficile pensare che il pro-
gramma nucleare possa essere finanziato dal-
l'Enel, specie in considerazione dei proble-
mi di gestione che esso attraversa.

Per quanto riguarda l'altro ostacolo, quel-
lo della installazione delle centrali, è neces-
sario rimuovere i pregiudizi che si oppon-
gono all'insediamento di centrali nucleari,
come anche di quelle termiche tradizionali,
sotto la spinta di un malitenso senso di di-
fesa della natura e dell'ambiente, ma anche
sotto la spinta di un certo atteggiamento de-
magogico e qualunquistico.

Da questi atteggiamenti sono seguite in
passato situazioni clamorose, come quella di
improvvisa ed importante carenza di energia
elettrica su vasti territori nazionali, in parti-
colare per la mancanza dell'elettrodotto che
collega il Nord con il Centro-Sud d'Italia.

Da questi atteggiamenti nasce anche la
situazione in atto per la quale non è stato
ancora possibile avviare le quattro nuove
centrali nucleari (due nell'alto Lazio e due
nel Molise) tra le quali so,lo per le prime due,
cioè per quelle situate nell'alto Lazio, sL è
potuto avviare l'iter per la richiesta dell'au-
torizzazione.

La difficoltà di localizzazione delle centra-
li di fronte all'aumento della richiesta, spe-
cie nel Mezzogiorno, ha fatto sì che il per-
corso medio di distribuzione dell'energia, e
cioè la distanza media tra produzione ed uti-
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lizzazione che dal 1963 al 1974 aveva segnato
una tendenza calante, da 201 a 128 chilome-
tri, ha fatto segnare una brusca inversione
di tendenza nel 1975 riportandosi a 148 chi-
lometri con conseguenze negative sulla per-
dita media di distribuzione.

Di fronte a questi episodi appare, quindi,
più che mai necessaria un'azione che rimuo-
va gli ostacoli all'insediamento di centrali
nucleari ed attui quell'« equilibrata distri-
buzione delle nuove potenze su tutto il terri-
torio nazionale» che il CIPE auspica nella
citata delibera.

Vi è anche chi in alternativa alle centra-
li tradizionali ed a quelle nucleari propone
lo sviluppo di fonti del tipo idroelettrico,
geotermico e solare. Sono senza dubbio vie
da percorrere e, a parte quella dell'energia
idroelettrica ormai giunta a livelli di sfrut-
tamento antieconomico, sono certo vie da
sviluppare e da seguire. In particolare l'ener-
gia solare apre interessanti prospettive, se è
vero che alla fine del secolo essa si prevede
rappresenterà negli Stati Uniti d'America il
7 per cento di tutta l'energia prodotta. Ma è
ilhlS0riO pensare a queste nuove forme di
energia come alternativa alle centrali tradi-
zionali e nucleari, almeno nel breve e nel me-
dio periodo.

In conclusione la proposta dell'aumento
del fondo di dotazione deH'Enel di 2.000
miliardi ci trova consenzienti a condizione
che si abbiano ben chiari i suoi limiti, in
particolare il fatto che il presente aumen-
to non può avere altro effetto che quel-
lo di ripianare, e solo parzialmente, il de-
ficit dell'Enel, al contrario, in realtà, di
quanto viene indicato nella relazione gover-
nativa che accompagna questo disegno di
leg,ge e di quanto lo stesso relatore alla Ca-
mera dei deputati ha affermato dicendo che
lo stanziamento deve essere destinato a fi-
nanziare gli investimenti. Non vediamo, in-
fatti, come ciò possa avvenire quando i pas-
sivi dell'ente sono quelli di cui abbiamo par-
lato e sono in particolare 1.200 miliardi di
indebitamento a breve e 420 miliardi di de-
biti verso fornitori. Non diciamo con que-
sto che gli investimenti dell'Enel non ci sia-
no o siano mancati; vogliamo notare che

solo nel 1975 l'Enel ha investito ben 1.012
miliardi; ma ciò non porta che ad aggra-
vare la situazione finanziaria dell'ente.

Pertanto accettiamo questo stanziamento
come provvedimento di emergenza cui deve
affiancarsi contestualmente un'energica azio-
ne di recupero dell'economia di gestione at-
traverso l'aumento delle tariffe, l'incremento
della produttività, nonchè l'attuazione di pia-
ni speciali di rifinanziamento per i program-
mi nucleari.

Con questo auspicio esprimiamo il parere
favorevole della Commissione industria al-
l'approvazione del disegno di legge 2556. (Ap-
plausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. DIohiamo apenta la
discussione genera!le.

È iscritto a parlare il senatore Catellani,
11 quale, neI corso del SliO intel1V:ooto, 'sMol-
ge,rà anche l'ordine del giorno da Jui rp~e-
sentato insieme ad altri senatori. Se ine dia
lettura.

A R N O N E, Segretario:

III Senato,

impegna il Governo ad imformal'e il Par-
lamento sugli indirizzi di spesa conseguenti
a,u'aumento del fondo di dotazione e sotto-
linea la necessità che lo stanziamento pro-
pO'sto non sja destinato ad esclusivo :ripiano
contabile di bilancio, od alla eliminazione
deHa pesantezza finanziada deill'Ente, ma
venga adeg~UJataiIDenteutilizzato per il filnan-
ziamento delle 0lPere iniziate e anoora da
completare.

1. ZUCCALÀ, CATELLANI, TALAMONA,

VIGNOLA

P RES I DE N T E. Il senatore Caltel-
Iani ha facoltà di 'Palrlare.

C A T E L L A N I. S~gJnor ,:A~esidente,
L.nor,evole Sottosegretario, ol1ol1evoili 'cone~
ghi, ritengo do'Veroso anzitutto dare Imgio-
ne dene motivazioni che hanno iJ1Idotto il
nostro Groppo a chiedere ,la disoussione in
Aula del disegno di l,egge ,che riguarda l'alli-
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:nenta del fanda di dataz~ane deIl'Enel e
che si richiamano. ad una l'Ogi1ca,malta me-
na farmale di quanta possa apparire a pri-
ma vista, ]n viI1tù della quale è .opportuna
che 'provvedimenti della povtaita ,e della di-
mensi.one di quelLa .oggi al nastro. esame
~iana discussi in seduta pubbLica, in ,Aiula,
da :almeno un I1ama del ,Parlament.o. nal
fatta 'Che questa disegna di l'egge ci perven-
ga appravata in 'sede 11~gislatÌ'\T,adalla Gom-
missiane industria della Camera è nata la
nastlra irichiesta di pubblioa dibattdt.o in As-
semblea. senza valer mascheraI1e lOandò 'Pra-
posi,ti di insabbialIDento .o di rigetta, ma
int,endendo piuttasta dall'e il massima 1I'1s:a1-

to. e la più vasta iÌnroIimaz1one possibile su
di un prablema, :come quesito, essenziale per
lo sviluppa econamioa del nostro paese.

La n.ostra attualle posizi.one è coeI'entJe con
quella che io. espressi a nome del mio Grup-
po. nella seduta del 2 maggio 1973 in aoca-
siane deil :confedmenta di un f.ondo di da.
1azione di 250 miliardi all'Enel. Nell'asserva-
re che quel provv,edimenta 3IVeva lelsdusi-
vamente i,l vaIme di IUn ill1te1I'ventadi pron-
-:'0.SlOccarso, non essendo. possilbile caJJJsi-
deJ"arlo come una sltlrumenta .adeguata ad
af,firontare in mada 'Organico le (praspettive
econamiche ,e finanziarie roe l'Enel aveva
innanzi a sè, il nasltro Gruppo richiamava
l'esigenza di runa aggiornata definiziane del
mala dell'impresa pubblica, nanchè della
messa a punta di un efficace sistema di
;;;ont.raUa da parte del p.ot,e:r,epolitioa,au-
~pilcanda Sill questi temi un approf.ondita
ùibalÌltÌita parbmenta~e, e dichiarava di [De:n~
dersi 'Campiutamente ,canta dalla funziane
che a'Enel doveva sva1geI1e nello sviluppa
e,canamico e sociale del lllastlr.o paes,e e di
essere pertanto sempI'e dispanibile a I1e:nde~
re aperanti i pravvedimenti finalizzati a tale
obi,etti va

Disponibili siamo. .oggi ad ap,pI101Vareque-
5ta disegno di legge, anche se il diibattita
paJrlamentare da nai ~ÌiChieSl1Janan ha mai
avuta luag.o .~ e sona passalti tre anni da
allora ~ ed anche se il piana 'e[)jelI1getk.ona~
zianalé approvato dal CIiPE nan è anoora
passata alI vag!ia del Parlamento. S.ona que-
ste due gravi lacune che voglialma de11!Un-
dare alla pubblica opiniane, due Igr;avi ca-

renzeche nan s.ola infddana ad abundantiam
la oredibilità dell'operata del Gavema, ma
privan.o soprattutto. di un indispensabile qua-
dro di riferimento. la dinamica dei pmible-
mi di un settore viltale deLla nostra econa-
mia. I\.pprava::re tin queste candizioni l'au-
mento de'! fanda di dotazione deLl'Enel as-
5ume un po' il oarattel'e di un atto di fe~
de, e nai questa atta oampiama, pur nella
presente difficile situazione palitica, risetr-
vandoci di chiede:ve al più rpresto, can .estre-
ma decisiane, che vengano. chiariti i punti
asonri e che vengano. sciol,ti i nadi loantra-
versi.

L'aument.o del faneLa di dataziane della
Enel, se darà all'ente slÌ(~ssaun sollieV1a fi-
nanzdC1.rio,nan risolverà l'econamia della sua
zestiane in assenza di un rriequilibr1a del
raJppart.o costi~ri:cavi ,e, anche se sui primi
si potrà aperare mzionalizzando .311massi.
ma le struttUI1e e le gestioni, pure se in
senso 'I1elati'VIarispett.o ,alla tendenza inflat-
tiva, è chiaro che è necessaria interv,enire
sui secandi, cioè sui .rkav:i, pelI' ottenere una
certa perequaziane del rrappoI1ta. In assell~
:la di un efficiente ed efficaoe sistema fisca-
le che prelevi in mada prop.orzionale da tut-
ti i contribuenti quate di reddito. da desti-
nare aHa parzial,e fiscalizzaz1ane di .costi SIO-
ciali ~ ed in questo senso. auspichiama che ci
si indirizzi finalmente ~ una periodica, pro~
gressiva. equilihrata, diffeI1enziata ed equa
revisiane dene tmiffe dei servizi si ne:nde in-
clispensabi,1e se nan ,si vuale giunger,e a si~
tuaziani di5as'tTose aame queUe in cui ver-
l'ia J'Enel, con ill rris,chio gravissrimo per <tut-
ta la naziane di r1trov3Xsi, can un ente nan
;n grado. di assalvere i campiti ess,e:nziali che
gli s.ona delegati.

Al di là delle dis.cussioni sui tassi di in-
CI1ementa del 'pradatta ,1ordoche possono.
eSS:eI1eposti a base ddle perevisiani dei can-
sumi 'eneJ1getici, pur tenendo. ooota ehe i
valori di elasticità dei .consumi di ,e:n.e:vgia
,isrpe1Jto al prodatta nazional,e p.ossona nan
essepe immutabili nei :tempi ,e quindi Iddur-
si, in ilspede sotto. l'aziane di palitiche di
cantenimenta degli sprechi e di razianalizza-
Tiane dei cansumi eneJ1getki, resta purr ISlem-
pre vero che il prezzo ohe il paese davJ:1eb-
be pagare se il sua sv1lupp.o dovesse essere
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'Ostacolato da una ca:I1en~adi 'eneI1gia eLet-
trica è eno:r:memente superiol1e al costa di
un eventuale ed ipotetioo ,sof\llI'adimensiona-
mento degli impianti, specie se nucleari,
'poichè l'ulteriore economia di combustibili
fossili oosì realizzata oompenserebbe JaI1ga-
mente l'anticil1'f!!to inv,estÌmento.

È, necessaria ,allora, a questo 'propasito,
affron"!:are conCJ1etamente il non faciJle pI10-
b!ema delle localizzazioni delle centrali elet-
tronru::.-le:ari,che non derv;e dsolvensi in un
a tlDJuLlamento della volontà delle autonomie
locali e neppure in un 'paralizzanJte dir1tto
,di veto da parte di queste uLtime, ma deve,
0vitando una simile ,ed aSlsuI1daIradica}'izza-
?ione,trovare un aI1monico ed eqruiliibrato
componimento nell'intenesse di :tlUtto il pae-
se. E poichè i ritardi accumulati sono già
notevoli, è necessario intervenilI1e <Doni1amas-
s,ima sOIlledtudine.

Signor P,residente, anoI1evo,l,e Sottosegne-
tario, ,onorevoli calleghi, sono quest,e l,e ,os-
~t'rvazion;i ~ e non ci ,sembrano di poco
conto ~ che Ì!ntendevamo espIicitarle puh-
bHcamente prima di daI1e il nostro vot,o fa-
vorevole al d:segno di legge in esame. Data
1'attua le situazione politica e parlamenta-
re, (le abbiamo 'stese a futura memoria, ma
con i,l vivo re sinoero auspici,o che la solu-
>::ionedi questi pToblemi passaavv,enire al
più pI1esto nell'interesse delLo IsviluPPIQeco-
rlomico e sociale della nostra nazione. (Ap-
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È. is:adtto a par~
lare il senatore VenanzettL Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor 'P,I1esidente,
onorevole rappresentante del GOVierno, ono-
l'e'Volicolleghi, noi irepubbHcaniabbiamo so-
stenuto in altra sede, sopTattutto in Isede
di I1evisione dei prindpi diirettivi del ,siste-
ma delle partecipazioni statali, che nel casIQ
di amnento dei fondi di dotazione degli
enti di gestione delle partecipazioDiÌ statali
o degli enti economici diJle:ttamente gestiti
dallo Stato, l'appmvazvone dell'aumento del
fondo di dotazione deve esselI1epreceduta da
un esame apPTo£ondito dei programmi di
attività e di investimento degli enti di ge~
stione stessi.

Ma da quanto leggialIDOnel dis'ejgt1iodi Jeg~
ge presentato dal GOVeTno,e S'oplrattuvt,o di-
rei da quanto ci ha riferito ~l collega Mer-
ioni, con la sua ampia e docUilTIeIJJtatalI'e-
Jazione, qui non si imatta taDJtodi \Valutare
l programmi di attirvità dell':En:el nei pms-
simi quatt:r~o o cinque anni, lP'edodo di tem-
po per il quale è previsto l'aumento del fon-
do di dotazione, ma si tratta 'semplioemcIIr
te di valutatre e di avcm piI1esente che i
! .000 milia!rdi che andiamo a stanziare con
questo disegno di legge vanno a coprire per-
dite di gestione dell'Bnel [stesso 'c, ,sempre
da quanto ci riferisce ,il rrdatO/re, £oJ'se in
nna misura addirittura inferio[1e al 50 per
cento delle perdite stesse.

Infatti, poichè è stato pa:-eviSit'OperiJI 1976
che le perdite dell'Enel ammonteranno a
circa 1.000 miliardi ~e non p,ossi,amo evi-
dentemente sulla base dei dati attuali pre-
vedere una sostanziale riduzione di questo
deficit ~ nei prossimi quattro anni avre-
mo appunto un deficit comulato di alme-
no 4.000 miliardi rispetto ai 2.000 miliar-
di che andiamo a stanziane. Eaco pel'chè
11problema che pone quest,o provvedimento
di 'legge è assai 'serio. Con la legge del 7
maggio del 197.3 istituimmo i:l principio dei
fondo di dotazione dell'E'nel che ,non era pa:-e-
vista dalla legge is:titutiva dell'iEnel e già
allora mel momento ,in cui venivana stan-
.;dati sOll,o250 miliardi in ainquealnlli, cioè
50 mi:iardi J'anm:o, ci I1endevamo oonto che
non si trattava tanto di conferire all'Enel
un f'Ondo di 50 miliardi chiaramente ill/suf-
ficiente, quanto di instaurare il princi-
pio 'Che anche l'Enel, c,ome aihri enti econIQ-
mici dello Stato, potesse iUslUf,ruire istitu-

"!.Ìonalmente di un fondo di dovazione. Tut-
tavia 'Ci auguravamo che qruesto principio
che andavamo ad affenmal'e con la legge del
1973 potesse trovare applicazione con stan-
ziamenti relativi ad investimenti e non cIOn
stanziamenti necessari per cIQprire perdite
di gestione. Ora possiamo fare anche gran-
di discorsi, possiamo affrontare i gran-
di p.roblemi del settore, ma sappiamo che
13 limitatezza del disegna di ~egge che si
pone, ripeto, come un semplice stainziamen-
to, non ci consente oggi, e chissà quando
data la situazione poli:tioo-parIamentar,e, di
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flffrontare il nodo che Ma dietro questo fdi-
savanzo delll'Enel, di aH:POntare il problema
che varie volte è stato sollevato, come ri-
cordava poco fa anche il collega CateUani,
del piano energetico, e questo ~ mi sia
consentito dirIo, collega Catellani ~ non
perchè io ritenga che la delibera del CIPE
debba istituzionalmente essere sottoposta
all'approvazione del Parlamento (perchè noi
vogliamo anche tenere ben chiare quelle
che sono le diverse responsabilità e quin-
di le funzioni dell'Esecutivo rispetto al I

Parlamento altrimenti andremmo ad annul-
lare anche alcuni aspetti di carattere isti-
tuzronale che devono ,1ntercormeDe). Ma pro-
prio perchè sono scelte di fondo che !Coin-
v01!!oIJ!0,evidentemente la vita eoonomica è

<"?

!a vita del paese per rt1i11Lungo periodo di
tempo, per decenni, è evidente che non pos- I

siamo come Parlamento non esseDe roOIYI1e-
sponSi2bilizzati in una scelta, non possiamo
non discutere insieme, al di là appunto de-
gli stessi compiti iSltituzionali del Governo,
non possiamo non essere coinvolti in un
dibattito di ampia portata. Di quel piano
energetico in parte discusso e in parte illu-
strato in Commissione come avvenne due
anni fa per quanto dgu:éwdava uno degli
:1S'petti del piano energetico, IC.ÌlOè:ill piélJno
pet1rOilifero, che anche esso doveva trovare
:lpplicazione in run breve spazio di tempo
successivamente al gennaio-febbraio del 1974
quando più acuta em la crisi del settore
lJetrolif,elro e quindi £u rÌConoslCÌlUtal'esilgen-
za di varare un piano petrolifero, non ab-
biamo più sentito parlare e soprattutto non
abbiamo visto seguire i provvedimenti di
carattere legislativo e di carattere ammini-
strativo che il piano stesso lasciava presup-
porre per avere pratica applicazione.

Nel piano energetico, nella delibera del
CIPE che abbiamo tutti conosciuto nel di- I

cembre scorso, rimangono una serie di gros-
si interrogativi che, a mio giudizio, si riverbe-
rano anche sul piano generale di attività del-
l'Enel e sono interrogativi che ci riguardano
direi direttamente perchè ,la complessità del
piano energetico investe anche aspetti istitu-
:iÌonali di grande riHevo. La risTITiUtturaizione
di un organismo come il CNEN, la crea-
zione eH sodetà miste e dir,ei la 'sltessa arm-

piezza dei finanziamenti ("he il piano ener-
getko lascia 'preveder,e all'incirca in 20.000
miliardi, SOfia elementi !tali per !Cui dobbia-
mo chiederei attrav:erso quarti meccanismi
legisaativi essi pot:ranno veniire ooordinati
e realizzati, quale sarà in questo settore

, la funzione del Governo e quale invece la
funzione del Parlamento. Cioè si tratta di
interrogativi che, a mio giudizio, vannO' po-
sti immediatamente e che lascianO' per-
plessi circa le possibilÌità di daim a tuUo il
piano un carattere giuridkament'e, pOllitirca-
mente e isti:tuziona:lmenteorgooirco. Inoltre
~'ssi investono le possibilità rConOI1etecirca
i tempi di attuazione del piano stesso. Ho
avuto oocasione stamattina in Commissione
di :I1Ìlevare come la stessa Iscelta nucleare
che è dietro il piano energetiiOo lasci profon-
damente perp!esrsi e dubbiosi sulla possibi-
lità effettiva che essa possa trovare prati-
ca realizzazione. D'altra parte a ciò fa
cenno la stessa relazione del Governo al
disegno di legge in esame, nella qua-
le, oltre a spiegare i motivi per i quali
0CCOITl1eaumentaI1e di 2.000 miliaJIidi il fondo
di dotazione dell'Enel, si dice anche che
fra l'2,!tro l'EneI è impegnato, ohm ,che al
completamento dell'impianto nucleare di
Caorso, all'ordinazione di 20 un1tà :rmclea-
:~i da circa 1.1)00 megawatt ciascuna, com-
~1'Iìesele quattro già ordmate. Ci sia con-
~'entirto osservare ,che questa rp:revisione ci
lascia, più che perplessi, scettici. Ritenia-
mo che nei termini previsti dal Ipiano stes-
so, fino al 1935, questo non sarà assoluta-
ment:e possibile. E già rIa stessa delibera de!
OPE dell dircembre 1975 in cui si iprev:ede la
realiZ7:a:zione deUe otto centrali nucleari ci
lascia perpleSlsi sui tempi di attuazione.

Il lrela..tore sottoliTIleava che questo deficit
dell'Enel de:riva da due oO'mponenti fonda-
'11:entali: una, che si è nettarmente accen1Jua-
la negli ultimi mesi, oonsi,ste nell'alUffiento
del casto del combustihile tmdÌizionale, del-
l'olio combustibHe, che ha pO'rtato ila srua
inoidenza dal 13 al 44 per cento; oontempo-
l'Clineamente il cos:to di p:roduzione di un iOhi-
!owattora di origine nucleare è ,alll'indrca di
9-10 l're rispetto alLe 17-18 liire del oosto
del chilowatt'1'ra di originetemnica tradi-
zionale. Quindi la scelta nuclear,e, rifletten-
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!~o problemi di 's1cUJrezzae di appravvigio-
namento, andrehbe IDcontro anche .ailla ne-
'~essÌtà di ridurre i cos,N di rgestione. Ma
nei prossimi dieci ,anni !'incidenza che po-
1:rà d~riva:I1e daUa costruzione delle [)JUove
centrali nuclearri è talmente esirgua sul to-
1"ale.della produziane dell'Enel che essa non
riruserei ad incidere sui costi di gest10ne
e quindi sulla riduzione del deficit dell'Enel
stesso.

Allora ci dobbiamo :palme quesito probl,e-
ma perohè non possiamo come Parlamento
(nan las.ciando su questa la \respansabilità.
esclusivamente al Governo) non farci carico
della situazione. Infatti noi reprubblicani ri-
tenia:mo che dò che non è econamioo nan
~,ia nemmeno sociale. Dobbiamo. pur dire
che a questo proposito qualche volta si fa
un dilscorsa di carattere papuHstica per cui,
('saminando separatament'e le v:ar.ie situa-
ziani, si dioe: non possiamo. ,far sopplOa:tare
1] casita, ad esempio., delle tacr-if£edell'enelr-

f:ia elettrica, o dei 1JraspOlI"ti,.o di alrtri ser-
vizi pubblici agli utenti. COlme se, £,a:oendo
una scelta di tipo diveDso, non or,ea:ss,imo
noi Istlessi le condiziani di disa:gia e di dif.
ficoltà del[asituazione eoonomica generale.
Ouesto è il punto che si riferisce all'impo-
stazione generale ,che abbiama oeI1cato di
clare in tutti questi anni: la necessità, cioè,
;::Iiuna sceLta di p:mgrammaziane gener:a:le
deIla vita del nostro paese per vedere in
c:~uali settori destinare oan priorità le d-
sorse disponibili del paese, senza esami-
~aJl1e:settorialmente di 'Volta in 'Volta i siÌn~
goH aspetti della situazione per cancludere
semp.re ,che qui non pOSs.Iamo non ,t,ener ,con~
to di realtà di caratteI'e soci~Le, Ilà non pas~
siamo non tener canto di realtà di carat-
tore sociale, per trovare alla fine che da tutta
il settore delle partecipazioni statali, dal-
l'Enel (che non è proprio un ente a partecipa-
zione statale ma è un ente pubblico econami-
CD), dan'ENI, dall'IRI, dall'EGAM, non ci
vengono che conti in rosso; come possiamo
Y'esist,ere in prospettiva in una sÌi1Juazio.nedi
questo genere se tutto il settone deLle pa:r-
tecipazi,oni statali diventa un ,oollTIlp1essane-
gativo? Perchè noi siamo perfettamente iCon-
vinti che nena valut'azione geneDalle ci pos-
sono essere dei settori che passano venire

privilegiati, nel soosa che possiamo. anche
Soppoirtare dellle pelrdÌite in alouIIrÌ LS,ettoc,i,
perchè rispandono appunto. a chiari e pre-
CÌ'si abi,ettivi di caJmtte\I"e politioo-economi~
lo-sociale, ma non possiamo. evidentemente
ncoettave ,il concettoohe tutti ti settolri di
,carattere eco.nomico passano ess,ere in per-
dita perchè dappertutto ci sano esigenze di
C'aratteDe sociaLe. Evidentelmente, srenza ri-
,>ol¥ere questo nodo di fondo, qg:gi ci tro-
viamo a varare un provvedimento di legge
per 2.000 miUardi run'Enel, per Vleni,reincon-
tro alle necessità più impeLlenti, senza la
possibilità di affrontare ogni volta il prable~
ma ane radici.

Questi sano i gros.si problemi che abbia-
mo davant,i, forse gli stessi che hanno par-
tato all'attuale situaziane di di:£Hcoltà po-
litica; forse questo è uno degli ultimi dibat-
titi di questa legislatura e concordo con i1
collega Catellani che è stato bene discute-
re in Aula, non solo per le dimissioni della
spesa, ma anche perchè potessimo. oanse-
gnar'e ad una eventuale nuo'Va legislatura l)
a 'noi ,>tessi, nel ca:sa Po.teS'simo ,ancora di-
scuterne in pmspettiva, alcuni momenti di
l iflessione slugH aspetti generali di questa
t"dtolJ:1efondamentale per la vÌ/ta del paese,
~JlseHol'e enillgetico.

Anche dal ,re:latore è stato fatto oenno al
p'J:1Oiblemadell'Ene1 riguardante la ricerca
dei 'siti dove installare le centrali ThUiCleari
e le centrali di tipo tradizionale. In pro-
posito vorrei fare una osservazione: è
vero che a volte esistono prob1emi di ,e:fif,et-
dva pa'eocoUlPazione pelI' qruaruto riguarda gli
aspetti ambientali o, s,e voLete, per quanto
l Jguarda gli ,aspetti di sicmezza, ma a mio
giudizio nan possiamo liquidadi .00'11molta
,>uperficiaHtà. Dal Governo, dal1"Enel vor-
remmo che si indicasse con chiarezza una
pianta dei siti, già ,essa !Camprensiva dei pa~
reri del CNEN, del CNR, de:1l'Istituto della
sanità. Sappiamo che la scelta di .un sito
per l'installazione di una oentraile nuclean:-e
pome g-rossi problemi che non .s.ona solo qruel-
21 della sicurezza, che ,piUlJ1e:po.ssano esselre
considerati prioritari, poichè sappiamo che la
instaUazione di una oentrale nucleare in una
70na finisce per costituire un grosso impat~
to oan l'ambiioote, e più ancora oan ~e real-
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tà 'eoonomico~soaiali che ci sano in queLla
70na. Ci dobbiamo paDre questii pmblemi
complessivamerute cOlme col1ettivittà, peI1chè
non possiamo :scal~icaIiel,e iI1esponsaJbiJlità'SO-
:0 su una pdrcC'olacomunità, quella dove si
'la ad installare la oen1male, ,addossanda ad
essa trutH i ,p,roih1emi mentlle le al,tre zone
in cui si DWene di non pot,er ~nsltaUar,e oen-
!l'ali nudeari, per,chè non esistono le con-
dizioni di carattere tecnico, 'Se [[le possono

di sin t'etlles Sa'1:~e.

La cos:tJ1Uzione dI una centrale []fUral,eare
che camporta 6-7anni di lavoro impone a
'JOlte immissiOlne di maino d''Opera (mano
d'opera a volte anche d:eLl'Enell, ohe allea
quindi anche problemi perqruanto riglUJail1da
gli aspetti di giungla mtributirva) che area
pmbJemi di spostamenti; non sOllo, ma a
volte si tratta di ttI~asfaI1ffia(re oetrte vocazio-
ni di akune zOIne: mi ,rifer.rsco in partilOo-
laDe alla slcelta di T,arquinia, qui nel Lazio,
zona che aveva notevoli possib.:iJlità dal pun-
to di vista agrioolo ,e tlUiriistioa. Qui invece
2ivv,elI1rà 1'installaZJiO'ne di due iOent:mH Il1U-
cLeari ,(due unità di 1.000 megawatt). Eb-
bene, noi mpubbI.icani ci faociamO' carico
delle ,(7'sigenz,e complessive deLla collettività
nazionalle, quindi man andiamo a dire aLle
pO'polazioni locali di rifiutaIie la centrale nu-
deare, ma non passiamo non fal1c.i carico

2nche cleUe esigenze delLe popalaziolllÌ delJa
nona di Tarqu;nia che hanno rportato, a mio I

giudizio, argomenti estI1emamente v,alidi al-
l'Enel, che non ha mai ch1rurito esattamen-
te queUe che emno le sue scelte per quanto
dguarda1va poi il :luago preciso, iJntUrDJO:al
quale sono anche fiodte alcune preoocupa-
zioni e aloune supposizioni, anche per inter-

"essi non mo!to iChia,d drca la proprietà
dei terreni dove andava ad :i:nserirsi la tOell-
1,:mlenucJeaDe. Una serie di aspetti ohe non
hanno t1ranquiil1izzato l'opinione 'pubblica del
luagoe soprattutto ~'impatto con Ja O'ealtà
economko~sociale di. queUe zane per oui si

nut~O'no serie ptI1elOccupazioniper quanto ri-
guarda la trasfoI'mazione delle zone stesse
e la possibHi tà sucoessiva di pater poi im-
pie:gar,e la manodopera che viene lrichiama-
ta per la costruzione della nuova centrale
nucleare.

Questo è un esempio, logicamente, ma il
problema è più ampio e non riguarda solo
una singola località che ovviamente conosco
meglio. Volevo solo richiamare nel corso di
questo dibattito gli enormi problemi che so-
no dinanzi a noi. Ringrazio il relatore per
averei fornito elementi veramente di prima
mano che ei consentono di votare questo
provvedimento avendo una conoscenza mag-
giore di cosa esso rappresenti. Non c'è quin~
di bisogno di molti discorsi, nè occorre dire
che sono necessari 2.000 miHardi perchè do-
vranno essere oostruite 20 ,centrali nuderuri,
in quanto sruPlpiamo che simiJi propositi
non rientrano minimamente in questo dise-
gno di legge.

Dobbiamo essere oosdenti ,che V'OItando
questo disegna di legge non faociamo altro
che vot are ,lo stanziamento di 2.000 miliardi
per un fondo saciale, perchè 'Vanno a copri-
re perdite che sono a fronte di mancati in-
t.110itida partie dell'Enel. Sappiamo poi che
ci sono ahri problemi n~lati'vi ,all'Ene! co-
me quello, ineTente La sua gestione, e questi
:i abblamo trat,tati altIìe voLte. Votiamo a
favore del provvedimento di legge :asuguiran-
dad che nell'inteTess'e genemle del paesle non
manchino le oocasioni di appro~olO!dire can
serietà questo dramma delle scelte che sono
dinanzi al nostro paese sul piano dell'ener-
gia. (Applausi dal centro e dal centro-sini-
stra) .

P RES I D E N T E. È :i:sadtto a lPar~
lare il s'enatore Gattoni. Ne ha facoltà.

G A T T O N I. Signor PO'eSiide:n:te,onore-
'Iole rappresentante del Governo, onorevoli
oo.JIeghi, tre anni or saDiO, intervenendo in
Aula sul disegno di. ,legge n. 923, oOlO!Cernen~
1e ilconfer:i:mento di un fondo di dotazio-
ne di 50 miliardi annui per cinque anni al-
l'Ente nazionale per l'eneI1gia elettrica, avem-
mo mO'do di sottolineare come a di,eci anni
cJall'emana:done della legg,e istitutirva deLlo
"Gnd stavamo 'raccoglienda ,i [,rutti di IUn
IJwV'vedimento che ci era stato elalI1gi,toper
:"oopi puramente politici e non certo a rtJu~
tda degli interessi deLla colletttvità, nè tan-
to meno per rni,gliorare le condizioni econo-
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miche dei lavoratori, almeno di quelli più
umili, dipendenti dall'ente.

È 'superfluo oggi £ar dlevrure alI Ministro
dell'industria di allora, onmevole Colombo,
e all'onorevole Donat-Cattin, ministlro attlmi-
le, entrambi fi:ru:natar:i del dis'egno di legge
!n discussione, che tutte le iEinallitàalle quali
Il provvedimento avrebbe dovuto indidzzar-
si non sono state :raggiunte. Era facile pre-
V'edem quanto oggi è sott,o gli oochi di tutti.
I] disegno di legge in discussione con la ri-
chiesta di aumento del fondo di dota~iol11e
di altri 2.000 miHaI"di in cinque anni, che
t'sso contempla, rappresenta al tempo stes-
so la più eloquente eS'Pressione de~la falli-
mental'e politirca eoonmnirca seguita dall'Enel
ed il tentativo, nè il primo nè l'uLtimo, di
hur 'gravare tali risultati sulla odHetti'vità,
nonostante i già gravi aumenti delle tariffe
.sistematircamente decisi sUllla pelle degli.
utenti.

Ci si deve domanda:I"e se una seria e oorn-
sapevole partecipazione dei lavoratori alla
gestione aziendalle, ìllI1aaoco:I1ta amministra-
zione del danarro pubblico ed adeguate soel~
te tecnologiche non aVi~ebbeI1opotuto evita~
re rIa situazione che oggi lamentiamo. iNel
momento ~n cui si disoutleva sul pTovv,edi-
mento 'Proposto dal Governo dell'epoca per
i! conferimento del fo.ndo di do.tazione, lin-
sl.1ffkiente allora came ora a pOlITerrimedio
a!1e esauste caSSie dell'ente, la Corte dei
C'o[]Jtiindividuò in 1.000 milia::rdi alll11'UJile
es~glenze dell'Enel per far fronte :alle 'spese
correnti, aHa manutenzione degli .iI111pial11ti
,esistenti ed ana progettazione e rCost1rnzione
de,i nuavi.

Ci domalndammo allora, oome ci doman-
diamo oggi, se nan sia da ritenere delittuosa
la superfiai,alità con la quale si affrantano.
prablemi vitaLi del nOlstro !palese; come sia
cOJ1Jcepibi:leistitui:I1e prima e, quindi, ammi-
nistrare pai un ente pubblico di tale rilevan-
za per l'intera economia naZJionale COI11cri~
telìi tecnid ed economici apjprossimativi e
raffazzonatit.

Gli 'episadi che possana essere citati a ri~
prova di quanto andiama aHeNlla:ndo sono
innumerevalri ed altamente s,ignifkativi. Val-
gona per tutti le seguenti oOl11s~derazionJi:in~
fischiandasi di leggi e diffide da (parte del-

l'Enel, :Sipesso az~ende private, sorrette dallo
strapotere politica-clientelare, hanno posto in
attività impianti ,per l'erogaziol11e di energia
eilettrica a privati e ad enN pubblici Ccomuni,
ospedali e souole) ricava[)jda da tale attività,
non oerto artadassa, un doppio profitto: sia
dal1e utenze direttamente, sia dall'Enel che
versa alle predette aziende il « sovrapprezzo
termico », pur 'essendo .1'Enel in grado di
provvedere al fabbisogno di energia delle
zone in questione mediante impianti già pre-
disposti attraversa rilevanti investimenti e
per tali cause completamente inutilizzati.

Altro esemp~o emblematica di illegittime
int'erferenze è il seguente: il compartimento
dell'Enel di Napoli fin dal gennaio 1973 ha
predis,posto la c'Ostruzione di una stazione
di t:rasfarrmaz'101ne di 220/20 chilovolt, in
Naila, con >l'entrata .in esercizia tra la fme
del 1974 e l'inizio del 1975. La staziol11eavreb-
be fatto fronte alle esigenze di energia, sia
per gli usi ci\\i1i sia per qrueUi: industrialir,
nella 2:ana di NaIa e Marigliana, anche in
viSita del piano di ISVHUiPPOediHzio della
« Città satellite di NarpoliÌ'», per un importo
di 30 milia:rdi di lire, per la quale erano già
stati 3iPrpaltati i primi latti di lavori. Sol~
tanto in epoca suocessiva avn~bbe avuto luo-
go la oostru.2Jione di una stazione di: trasfor-
mazione in Brusciano, per far fronte alle
futUl'e esigenze di Pomigliano ,d'AIico e cen~
tri limitrofi, ,essendo le previste esigenze di
questa seconda zona, fino al 1978, coperte
a sufficienza dall'avvenuto ipovenziarrnento
della locale stazione di trasformazione di
600/10 chiLolVOllt.

L'oI1dine di priorità delle due opere pub-
bl]che, contro ogni logica ed evidenza tec-
nica, è stata iillivertito,- pregiudicando ogni
posS'~biHtà da parte dell'Enel di copTrire ti
fabbiso.gni di energia per i comuni di NoIa
e Marigliano, a 'tutta vantaggia dli una so-
cietà privata qperarnte nelLa zona. A tale ri-
gua:I1da abbiamo già da tempo. presentato
un',iJnterrogazione al Ministro dell'industria
al fine di fugare ogni dubbio sulle illegitttiane
irntrerferenze vo/he a mettere in cdsi l'Enel
nel nolano, allo scqpo di faiVIorire interessi
privati.

Proprio in quanto abbi,armo presente lo
stato coma tosa nel quale si dibatte l'ente
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pubblico, ci rendiamo perfettamente conto
di essere in un Vko.lo deoo: da un lato
abbiamo present,e ohe, in assenza di un radi-
cale mutamento degli indirizzi di gestione
dell'ent,e, i fondi a'ssegnati verranno inevita-
bilmentle :unghiottiti dalle Slpese correnti; dal-
l'ahro no.n possiamo ignorare gli interessi
generali del rpaes,e, che non investono 501.0
i grandi complessi industriaU, ma soprat-
tutto la totaIità deUe rpiocole industrie, degli
artigialni e degli utenti in generaile.

Per tali motivi la mia parte politica, il
Movimento saciale italiano-Destra nazionale,
constatato che tutte le precedenti falccoman-
dazi ani sono state disattese e dalle autorità
responsaJbili e dall' ente, si asterrà dal voto
sul provvedimento oggi in discussione. (Ap-
plausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iSiCritto.a par-
lare il senatore Bertone. Ne ha fac.oltà.

BER T O N E. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorev'Ùli colleghi,
ancora una volta 'Sliamo chiamati a discu-
tere ,ed a votare una ilegge come questa ohe
prevede l'aumento di ben 2.000 miliaJ:1di di
lire per il fondo di dotazione den'Enel per
gli anni che vanno dall 1976 al 1980 in una
situazione, cOlme vedremo, che ,s'Ùlleva pro-
fonde critiche che sono già venute dagli
interventi fatti in quest'Aula dai colleghi
Cate1lani e Venanzetti.

Certo. a noi non sfugge il fatto che a crea-
re questo stato di cose e questa situazione
critica contribuisca la grave situaz:iJone gene-
rale che da mesi calratterizza la vita po.lHica
del nostro paese. Ciò non toglie che esi-
stono, però, fatti e cOIffiiPortamenti sipecifki
che valnno s'everamente denunciati e ériti-
cati. Tutrto questo peJ:1chè.mea:1:11reda IlLl1llato,
maìllgrado le prese di posizione ed i ripetuti
impegni governafi,vli, la crisi, la confusione,
le contrac1diz10ni che da tempo. esistono in
questo importante setto:re dell'energia con-
tinuano aid aocrescersi, daLl'altro, nonostan-
te le r~petute d'chieste dei parlamentari co-
munisti e sociallilsti e nonostante la prqpo-
sta unitaria uscita dal convegno organizzato.
dalLe :regi'Ùnia Perugia, il GQVemo, ,Ì[weoe di
portare nei mesi 'Passati il (piano energetico

allla disoussl]one del Parlamento e dene sue
Commissioni, lo ha sottoposto aJll'esame del
CIPE e la del:iJbera presa dal CIPE nella sua
reale sostanza costituisce un serio passo in-
di,etro anohe rispetto al piaJllo energetioo ed
è hen lontana dall'aJVere una visione ed una
inliPostazione globale del probLema energe-
tico.

Affrontiamo la discussio.ne ed il voto su
questa ,legge, tra J'altro alla fine antkipata
ormai certa di questa legislatura, mentre
non sono ancora risolti i ipJ'oblemi, ad esem-
pio, dei siti per le quattro oentrali nucleari
e mentre tutte Le prooed1JlI1eiPlJ:~eviSitedaLla
legge n. 880 del 1973 e dalla ,legge n. 393
del 1975 per Ja IIocalizzaziolJ]oedi nuove cen-
trali convenzionali e nucleari sono rimaste
in gran parte lettera morta; mentre il Go~
verno e l'Bnel per quanto riguar:da gli inse~
diamenti continuano a muoversi aI1Lagior-
nata ed il programma dell'Enel sul1e stesse
centrali convenzio.nali avanza con estrema
lentezza anche pemhè dera[>lpoJ:1ticon le re-
gioni e gli enti l.ocali sono rimasti sostan-
zialmente invariati e [liegativi.,

L'Enel ~ credo che 5,ia giusto dirlo ~ su
questi ré\lpporti mantiene un comportamento
assurdo sia suLle questioni che riguardano
i siN,la localizzazione, sia sulle questioni
che riguaI1dano la siourezza degli impianti;
raramentie almmette interferenze e tutto ciò
contribuiiSlce a profonde :rottu1re, a prese di
posizione. Ad esempio per quanto riguarda
la centrale di Caorso, non solo l'Ene! non
collabora con la commi'ssione consulHva de-
gJ1iesperti creata dalgMenti locali, ma abban-
dona una seduta di questa commissione per
non fonnire le informazioni richieste. Tutto
questo mentre 10 stesso CNEN non è giunto
ancora a formulare i prindpi generali ri-
spondenti ai criteri della sicurezza, della
salvalguaI1dia della salute e dell'ambiente
suna base dei quaE operare le m:iJglio.riscelte
dei siti dove far sorgere le oent,raH.

Siamo chifl!mati a deCl1dere su quest'Ù au-
mento del £OIndo di dotazione mentre gLi
enti preposti al settore, l'Enel, il CNEN,
l'ENI, la Fi'nmeccanka, oontinuano a muo-
versi ognuno rper conto proprio, generando
così scantri, dUlplicazioni e confusioni che
9pesso avvengono sotto la spinta di interessi
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profondaJmente oontrastanti, ment,re son'O
aJperti tutti i problemi relativi ail oool1dina-
mento tra rEnel, l'ENI e ill CNEN, per non
parlare :dei rproMemi aperti sulla poUtica
degli scambi e della collaborazione interna-
zionale, su una politica che tenda a diminui-
re il predominio ed il condizionamento, esclu-
sivo a quasi, dei grandi StaN o delle campa-
gnie multinazionali.

Siamo ben lontani, salvo ifl programma e
il finanziamento del CNEN, dall'aver avan-
zato precisi programmi nei teIDIPi e nei finan-
ziaJmenti per i sottosettori del carbone, del-
l'er],ergia geotellmica, della stessa energia
so] are; per l'O stesso piano petroHfero tutto
è rinviato nel tempo, salIvo l'aumento dei
prezzi, della bemina e dei ,pI'odONJi petJ:1011irferi
che è avvenuto saito la pressione delle com-
pagnie petrolifere. Siamo cioè lontani dal
portare avanti una rpol'itilCa che nei fatti punti
a,lJa malssima rdiff'erenziazione delle fonti mier-
ge1Jkhe e aHa massima utilizmaz10[)je di >tutte
le risorse, materiaili e umane, del paese; lon-
tani dalraver chiarito gli interrogativi sol-
levati da molti in relazione, ad esempio, al
raprporto :che esis;;e tra il piano energetko e
H ,':.:mDJpil,essodello sv.ilUlpipO economioo na-
7ionale: quah riflessi unJa spesa pier ':Unvesti-
menti così colossali avrà sul quadro gene-
ra,1~ degli investimenti ritenuti necessaI'i in
tutti gli altri settori? A!lldiamo avanti invece
in !llna situazione di inoertezza che favorisce
Ja lotta dei vaI'Ì gJ:1l1ippiindUlstriali, italiani
e stranieri, che m1nuno ad imporre soluzioni
unihieraJii e interessate, spesso per spartirsi
le commesse, mentre ,]1 seUo~e industriale

f' gli istituti :di l'icerca non possono partire
con Iprogrammi a ,1ungo l'e~iro proprio per-
chè non s'ono 'Siate fatte scelte certe e stabili
nel settore. Rilpr,ende inverce oon forza una
slpinta ilndiscrirminata contro la oosttuzione
delle centrati nucleari e ciò è favorito anche
dal faltto che il Governo e gli enti non hanno
fonito risposte precise allrle domande !rela-
tive ,rulla siourezza degli impianti, alla difesa
del1a sa:1ut,e e dell'ambiente.

È~ in quesÌ'21 situazione che ancora una
voha i,l Governo, violamdo fra l'altro ~ lo
ricord3Jva H senatore Catellani ~ precisi
impegni assunti nel 1973 di discutere il pro-
blema della riforma deWEnel in Parlamento

(anche allora, mi pare, si disouteva del fon-
do di dotazione), ignorando le richieste di
discutere sul piano energetico, ci chiama con
una impetdona:bile l,eggerez:za é\Jd availilare
il IC'01nfedmento di 2.000 miHardi all'Enel,
senza nemmeno poter approfondire i oriteri
di gestione di tale stanziamento: a cosa de-
vono servire ques,ti soLdi? Approfittiamo dell-
l'occasione per dichiarare la nostra adesione,
da questo punto di vista, all'ordine del gior-
no Ipresentato dal Gruppo paJ:1lamentare so-
ciallista, senza intervenire sui criteri di ge~
stione degli stanziamenti rpl'ecedemti e sui
criteri stessi della gestione della direzione
dell'EneI. Non si ipUÒ,senatore Merlorni, con-
tinuare a vedere tutti i guai dell'Enel o quasI
tutti nel numero, nel rendimento e negl,i alti
stipendi dei :d~pen:denti. IJ vero rprobrlema che
abbiam'O davanti è poHtilco: IH 'P,~la:memto
ancora una volta v:iene messo di tiI1OiTht:ea faltti
compiuti e se ne svaluta nei fatti ogni gliamo
la funzione. Certo, ci sono cose urgenti ma
anche su di esse chiediamo predse risposte:
ache punto sta, aid esempio, la localizza-
zioIi:? delle quattro oentrali nucleari per le
quaH sono state~pedite le wettere di intento
fh1 dal 1973~74? A che [punto sta il pro-
gramma per la costl'uziarne di qudle cen-
trali idmellettriche e tenrnoelettriche già pro-
gra:mmate dall'Bnel e irn parte elencate nella
legge n. 880? Tali centrali dovrebbero evitare
la crisi deLl'industria dettromeocanica na-
zionale,ma ciò è d~ffidle, in quanto la cer-
tezza sui tempi e Slull tipo di centrali da
cos'(1I1Uiredivlenta deC'Ìisivaper lo sviluppo di
questo Ì1rDJ]JO'rtantee avanzato settore della
nostra economia.

C'era (poi l'esigenza assoluta e non rispet-
t'ata, e qui'I11dirinviata in questa situazione
politiJca a chissà quando, di presentare all
Pa:r131J:~emoun Ebro bianlco Iper chiarire le
ragioni politiche e l,e motivazioni teonilche in
base alle quali sono state Oiperate, nel set-
tore nrucllea>l'e,le Slcelte 'SuUe dìiliere, sulle
linee di svi,1ull~POdel settore, sui problemi
del ciclo del combustiJbile, sui prezzi ,delle
centrali, sui problemi della sicurezza, per-
chè qaes~e scelte vanno fatlte alla ,lruce del
sole e avendo chiarezza sui vantaggi e sui
rischi di o~ni scelta, avendo presente che in
altri paesi europei lasce1ta delle filiere e
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deLla strategia complessiva nucleare è stata
og,getto di un profO'ndo dibattito prurbbJioo
e parl'amentare.

Onorevoili colleghi, c'era e rimane l'esigen-
za che H piano energetko s,ia viis,tocOIIIleuna
grande occasione per ristl1Utturare, riforma:-
re, coordinare J'aJttività degli enti che ope-
mno nel settore, in modo da poter mggiilln-
gere, salvalguardail1'do l'ooClurpazione, la ffi&S-
sima efficienza, affrontal1Jdo quill1Jdii proble-
mi del ruolo deJl'Enel, dell'ENI, del CNEN,
dell'IRI, del CNR e delle ev'entuali società
miste:

Rimane 1'esigenza per iJ GoveJ:1nodi dare
direttive per 1'elahorazione di illlla carta dei
siti, che dovrà baJsarsi sui criteri oUimali
e che deve essere (prerpamta ~n collabora-
zione fra j.lCNEN, ['Enel, l'J,stituto superiore
di sanità, il CNR e le regioni, se pO'i 'Vogliamo
portare a teIimine i program!mi.

Rimane l'esigenza ~ e vado r8.l(pidissima-
mente alla condUisione ~ di dare vilta a degli
efficiemi organismi e strumenti di controllo
parlamentare, con decisiiOni precise sul ruolo
delLe lregioni e degLi enti rlocali, perchè biso.
gna uscire da una situa!ZJione aSlsurda. Tilltto
deve tendere ad allaJ1gare al massimo il con-
traMo parlamentare, il coO'I1dinamento gover-
nativiO e la partecÌrp,azione delle regioni. In
definitiva, quello che occO'rre è anohe una
revisione complessiva e globale, con H con-
C0l1S0del Parla:mento e deHe regioni, dei
pialni di produzione dell'Ene!.

Per questi motivi e per altri che la brevità
del tempo a disposizione ha fatto trasourare,
il nastro GrUiPPo, pur eSisendo convinto del-
l'esigenza di 1.1Ina1.1lmentodel fO'ndO'di dota~
ziane dell'Enell .~ esdogenzada noi già soHe-
vata nella disoussione sul bilancio di previ~
sione dello Stata per ill 1976 ~ dichiara di
astenersi dal votare questa proposta di legge.
Lo facciamo al fine di sottolineare la nostra
ferma critica al modo come siamo arrivati
alla discussione di questa proposta di legge
e nello stesso tempo per non avallare delle
imperdanabili leggerezze. (Applausi dalla
estrema sinistra. Cangratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare ~l senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ù. Onorevole 'Presidente,
onorevole Sottolseg,retario, onO'revoH colile~
ghi, non mi sofìfeDmerò suLle origini dell'Enel
eSiui pesanti onelri ad eSlse legruti peIìchè
questi a:rgomenti rpO'l't'erebbero molto lon-
tano il mio intervento, ohe !non vuole qui
rinverdi,re Ie rpo~emiICheed i contra:std. che si
sO'no verificati nel Parlamento e nel .paese
in merito aLla nazionalizzazione dell'eneJ:1gia
elettrica.

Iil disegno di legge che è all'esame del Se~
nato va imqilladrato, secondo nO'i, nell'ambito
del programma energetico, oioè di un vasto
piano che tratta in modo oOlmpl'etO'tutta la
materia energetica; e il dibattita che sarà
tenuto, se sarà tenuto, in Parlamento sulla
materia metterà vn evidenza 1'illmiportalllzae
il Yi\101aassunto dall'ente di Stato in materia
energetica.

Al momento attuale ritengo che il nOlstro
COilTIlpiiodebba, ~imitarsi a trattare gli aspetti
finanziari de1l'Elllel], ipoiIChè,la tpIìincipale ra~
gione del disegno di legge è da ricercarsi
nella necessità urgente ed il1!dilazionabile di
sodcLisfalre ill fabbisogno final1!L'Jiariodell'ente
al fine di £inalnziare gli inves,timenti. Infatti,
durante la disciUssiOlne sVOIhasi nell'rultro
ramo del Parlamento, si è sottolineatO', da
parte del relatore e da parte del Mil1!istro,
in mOldo preoi,so che l'il1Jdebitamento del-
rEne! sarà rirpiooato nDn soltanto con l'au-
mento del fondo di dotazione previsto in
lire 2.000 miliardi; e qui chiediamo che il
rZl:ppresenta'l1te del Governo >Ciindichi in
quale misura, anche se il senatore Merloni
n0'11asua preziosa relazione ha rettificato le
dkhiara:zioni, testè da me ricol1date, fatte
alla Camel1a .dal relatore Averal1di e da,l mi-
nistro Donat.Cattin. Dicevo che !'indebita-
mento dell'Bne! va l1ilPialnatiOnon solltanto
con Il'aumento del fondo di dDtaziO'ne pre-
visto in 2.000 miliardi ma anche col ritocco
deLle tarif£e indkato nel piano enel1getica
nena misura del 10 rper cento anl1iUOe con
la mod~fi:ca dei costi. L'aumento del fondo
cont'ribuisce a ridurre il fabbisogno finan-
ziario per 11quinquennio 1976-1980 a 15 mila
milia'Ddi contro i 17 mila miliardi di lire
previsti dai! ipl'Ogré\!mma; e oiò cO'stituisce un
importante oOIJI1.JribUitoper daDe 1a possLhi>Lità
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3!ll'ente di r~pre,ndere COIllmaggiore decilsiane
l'iniziativa nel oampo nudreare ave, si è da
piÙ parti sottolineato, Sii sono registrati ri-
tardi periroo10si. A prqposito della costru-
zione ,delle centrali nucleari, noi non inten-
diamo entrare nella polemica che da tempo
ha investito l'iniziativa non solo per questio-
ni di caraHere generale ma anche per motivi
lacali e settorialL L'esigenza delila costru-
zione di dette centra:H si è resa necessaria
ed urgente da lungo tempo e non S3!remo
noi a sottovalutaI1lle l'in1\portanza. Le diffi-
coltà che si oppongono a11a sOIUecita lt"eaHz-
zaz10ne delle centrali vanno, a parer nostro,
affrontate di voMa ,in volta quando si pre-
senteranno; e basta qui sottolineare che è
evid.ente che tale scelta è rill frutto di un
lungo travaglio che ha visto cont,mpporsi
coloro i quali vorrebbero assegnare all'Enel

soltanto compiti di progettazione e il ruolo
dI laJl1chitettoindusltria1e, di capo aammeSlsa, e
cola1'Oi quaH vorrTebbero aUargaJrne lo spazio
operativo nell'industria. Tale contrasto viene
superato, a parere del Ministro, seconda le
sue d1chiarazioni IfraHe alla Camera, attra-
verso un rapporto di col:laborazione tra in-
dUistl'Ìiaed ente di Stato « secondo la logica
di lUnaeconomia di mercata »: sano le parole
derI Ministra. L'orientamento ddla politica
energetiea dell'Enel e le dkhiarazioni testè
ricordate fatte dal Ministro, che mi auguro
saranno qui confermate anche dal Sottose-
gretario, danno fiducia al Gruppo liberale
ohe il disegillO di legge in esame contribu1soo
in modo positivo a potenziare l'attivdtà del-
l'ente e quindi il GI"UiPiPOlirberaile dkhiara
il proprio voto favorevole. (Applausi dal
centro-destra) .

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Alessandrini. Ne ha facoltà.

A L E S S A N D R I N I. SignOlr Pmsi-
dente, onorev'Ùle SottosegrebaJriO', 'Onorevoli
colleghi, prima di ogni altra cosa desidero
esprimere il più vivo eompilacimento al re-
latore che:. questa mattina ,in COIll11lli'SlsÌ,one
e poc'anzi in Aula, ha rsvolto luna pregevole
relazione fornendo una sede di dati es,tre-
mamente prl1eziosi in mer1to aM'Enel; un la-
voro \lIeramente complet'Ù ahe è servito, in
attesa erhe escano il biJLamdo den'ente per
l'ann'Ù 1975 e la Irelazione rilguamdante l'eserci-
zio, ad illuminaTe i coLLeghi sulla Irealtà del-
l'Enel 'Sia per quanto si riferisoe all'aspet-
to gestionale che a quello promoziona;le.
La legge sottoposta al nostIiO esame richia-
ma evidentemente un probLema fondamen-
tale per la vita del paese, ril problema di
base che è quello 'relativo al piano enffi1ge-
ti:co di aui da tempo si parll1a. Ne ,ahb.i'aiffio
lungamente discusso anche l111ell'Ùscorso au-
tunno allorchè in quest'Aula si è esamina-
to il disegno di legge rivolto a favorire nel

paese la 10ca1izzazione delle oentr,aiLielettro-
n:uclea,ri e a mettere rEnel, rÌJm.rUiovendore.
more molte volte pretestuose, in condizio-
ni di ,rispondere ,alla domanda .di eneI1gia
elettrica che le viene ,riv;o1ta, in modo par-
tj collare se la crÌisi dndustrilale iJn att'Ù 'Verrà
superata. Celrto, irltema dOViefYaeS'S'eI1eripre-
50; era una questione semPiTe aperta. Ma
come possi'amo rivolgere uma oensura al Go-
v,erno quand'O da Natale iJn avanti abbiamo
aVlUtouna crisi di Governo che ha parraliz-
zato pelr !ll1olte 'settimane il Parlamento e
oggi siamo aHa vìigiHa di una ill'uo'Vacrisi?
Come possira'IDo com un simile stato di oose
fare ,il processO' al Gov,erno se non è venu-
to a discutere in Senato il pi'ano eneI1getico?
D'a/ltra palrte mi risulta che una aerta dis'ous-
sione sul pi,ano energetico si è sViolta recen-
lemente nell'altro ramo del Piarlamenro, e
da tale dibattito abbiamo potuto aoquisire
tahme preziose infonmazdoni.

o'ra ci troviamo ad esarrninare, can ur-
genza, questo di'segno di ,legge che stanzia
2.000 miliardi 'per incrementare il fondo di
dotazi'Ùne dell'EneI. Si parlIa di ottetl1ieI1eeon
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lo stanmamento in questione partkolari in-
vestimenti, si parla di pliOIDozione dell'[at-
tività produttiva di energia de;ttrioa. Ma ba-
sta dare 'IJ1)JOsgu3lrdo I3II'1ecifr,e del ihilan-
cia dell'Enel: non occorre altitendene il [bi-
lancio del 1975 per :rende:Gs:ioonto che lo
stanziamento di 2.000 mil:ÌJandi iseI'Vilrà da
san[atoria alle [perdite Irilscont'rate dall'Enel
in questi ultimi 'amni.

Nel 1973 si è a5segnato 3I!1'E!nellper ]a
prima volta un fondo di dotazione: 250 mi-
liardi. Ma nello stesso anThOl'Enel deIllUn-
dava già un passivo di 269 miliardi, per
cui il fondo di dotazione [}jon e't1a neppure
sufficiente a coprir,e il disavanzo deLl'anna-
ta. L'Enel non ha avuto, in p'lieoedenza, fon-
di di dotazione: ,qruando si èCIiea:tlOl'enrte si
pensava ,che potesse fOt'ma:J:1selicon reser-
CÌz:ÌJodene centrali eleUriohe che si era de-
ci<so di nazionalizzare. La previÌ'sione non si
è verifioata, non solo, ma per molti aThnÌ
l'Enel, pur non registrando disavanzi di bi-
lancio, non è riuscito a fare gli ammorta-
menti in misiU'ra congrua. Alla fine del,I'anno
passava ad ammortamenti 'Ìilmargine attivo
,rhe 'rÌ'SlUltavadall'eSle'rCÌ<z,io,,che, cOlmeho det-
to, non era in misura congrua. Soltanto do-
po un Tichiamo della COll'te dei oonti, dal
1973 in avanti, si è cominJO:ÌJaboad opemre
gli ammortamenti con parametri aocettabili.
NeJ 1973 ,si registrò una pe:rdita di 269 mi-
liardi, con [l'accantonam,ento per ammorta-
menti di 277 miHa:rdi. Ohe ,coS'a rivela que-
sto? Che non vi ~è attrav,e:rso 1:1gioco degli
ammortamenti una seria possibiliità di I\.ill
autaHnanziamento da parte dell'Enel e qUlin-
di ,ri'sorse per operare nUOlViiÌnvestimenti.

In seguito si sono avuti 520 miliardi di
pas,sivo nel 1974. Ricordo di aver denUlncia-
to questo iSligni£kativo sbHanaio dell'Bnd
nell'autunno scorso disoutenidosi in questa
Aul,a Ila 'legge che ho già TkhiJamato. La de-
il'llnci:a è passata sen~a neSlsuna aHenzione
da parte del Parlamento.

Per il 1975 le '3Intidpa:z~oni srulbilan!OÌ<oohe
ve:rrà tra breve reso pubblioo danno run pas-
sivo di 532 miHardi. Le ,giustificazioni per
tale 'stato di cose ci sono: :il l'datare ha
messo in evi<denZJache Ida i\.lna incidenza sul
fatturato Enel del 13 per cento per :illoar~
burante neoessario aHa produzione di eneI'-

I. .., .
144 'Ei gla terrmca SI e passatI a: ,per oento., ra

i logko che con tali aumenti: di OO'sti dove-

I

~ vamo come Parlamento adegua~e i :d,oavial-
I la 'maltà. È vero che nell'ultima legge aIp-

I

pmvata è stata data faoolltà an'Enel di ope~

I
rare rprogDessivi aumenti tacr-iff1a:ri,ma dove-

I vamo stabiHrli lin misura ponderaI e ai oosti

I e far sì che l'Enel 'rimaneslse IUlno:rganismo

I

s,ano. Non si doveva permetteme che l'ente

I

destinato a produnre l'ene:I1g1a tanto neces-

I 5a1ria aHa svih1Jppo deHa nazione diVlentas-

I

se un celIltro di assistenza Isocialle, cOlIT1eè

I

aWeJI1uto. Lo Stato per risoLvere i problemi

i è~odalii deve ilntervexdre in modo divelliso, le

i

niende devono ess,ere condotte razionalmen-

I

te e con criteri economici. Il collega Venan-
zetti parl[ando poc'alnzi si <dol,evache quasi

I

tutte ,le aziende di Stato siano fallimentari,
tutte passiiVe, sollevandoaddirHtura iÌll dub-

I bio ,ddla loro opportundltà. È con Ie T,iso[J:'se
prodotte da queste aziende, ben condotte,
che lo Stato dovlieibbe fare una politica
sOIdale!

Appmvando il disegno di legge mettere-
mo a di'sposizione, 'Scaglionati fino al 1980,
2.000 mi,Ha:rdi per H fondo di dotazione del-
l'Enel; ebbene, con la previsione di circa
1.000 mmaTdi di perdita per l'esercizio in
C0l!1S0se Dlonsi rivedranno dnastkamente le
tariffe, sommando i deficit pregressi avre-
mo a fine 1976 uno ,sbiLancio di 2.139 mi~
liardi. Ma che illlvest1men:ti volete ohe ,si pos-
sano attuare con i 2.000 mm3l:rdi? Sì, mate-
IÌw1mente si potranno utilizZJwre quei £Oil1Jdi
per Igli investimenti, ma la Tea,Ità è che rEnel
dovrà l:arga[mente 'Ti<oor,rereal credito se vor-
::à 'svolger-e la propria norma<le lattività.

E permettetemi di dke ~ è un'ironia ~

che l'esercizio 1975 è stato fortunato, mel
senso che è 'st,ata ricihieSlta meDIo energia
rispetto agli anni precedenti, perohè sle aves-
simo avuto l'espansione di domanda che è
normaLe per un paese sano, avn~mmo do-
vuto aumentare la produzione energ,et:Ì!cadel
7 per oento. men1Jre inveoe \DIe,!1975 abbia-
mo 'arvruto una produzione di 1110 mi[liandi
800 milioni di chilowatt, contro i 112 mi-
liardi 115 milioni del 1974, lI"ebliOcedendo
pressappooo aUe posizioni del 1973.

Se la orisi imperversante v!er,rà superata
e il paese oominoerà a ohiedeI1e \I1Iuovamen-
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te ~;mel1gtadett60a Inella misura in ,cui Il'ha
chiesta nel passato, dobMamO' far Isìche
1'entle di Stato non si tIi()IVJimprepamto a
rtspondere aHa domanda, pelI'chèaJurimenti
la sua crisi si riverserà sulle :s.ingolleindu~
strie çon conseguen'Ze facilmente immalgina~
bili. CeJ1chiama ,aJllora di cOllNinaer,enai stes-
si, ma prima ceJ1chiamo di oonvinceI'e il pae-
se 'a br sì che l'impostazione data daHa Jeg~
geche abbiamo disClUJssolo scorso autunno
per 'aocelerare i ritmi di costruziO'ne delle
centrali nucleari, ma non solo di quelle (per-
chè ,in quella legge si dispO'neva anohe della
cos1Jruzione di n:uove oentrali temnkhe Qon-
vel1'lÌ<onalidi emeLgenza), pO'slsalelSIS,ere,alttua-
ta senza [ritardi, senza Le mmiJte discussioni
che imperversano, senza le oziose opposiZl1o~
niche vengono spesso fJ1apposrtle.Non vo-
glio oon questo nelg1a1rei ,problemi inoom-
benti da risolvere; ci sono e riguardano la
sÌlCuJr.ezza,l'ecologia, l'economia :amhtentale
e molti altri aspetti, ma negLi 'altri paesi
vengono tutti lrÌ'sohi, disoutendone con 'Sol~
1ed1JUdine, e Iperciò non Viedo la 'ragione per
cui alliohe nel nJost'110(paese non si g1Uil1igaa
cO'nCllu:s,iloni COs'1Jl1uttive.

L'Enel, quesi;o ent'e da 'I}iQimoLto .aditi-
Caito ,e ohe ia:tvece all'estero viene ammintto,
non oerto per la pa'rte gestiO'nale, ana per
il 'Suo patrimonio tecnologico, .potrà final-
meTl'Ìle condunre avalIlti d,l S,110p[1ogramma di
in'V'e<stimenti e di s,envizio iOomeiil paese at~
tende, merita ed ha bi'Sogno di :avere.

,Pe,I' queste ragioni, signor PII1esidenlte, ono~
revo1le Sottosegl'etar.to, onolìevoH caHeghi, la
Democrazlia cristiama, a nOime ,deilla qrL1'ale
parl,o, darà v'Oto favorevole al disegno di
leggle auspicando che ques.ti 2.000 miliJardi
per il fondo .di do t,azione possano less.ere suf-
ficienti a daJre liquidità, ,agiilità, scioLtezza
'all'Enel, ente di peso fondameI11ta'le per la
Vlita ,del paes.e. (Applausi dai centro e dal
(;entro-sinistra ).

P RES I D E N T E. Non eSlsendovi altri
iso1Ìtti a parlare, diohiaro chiusa la dislCus-
sio:ne generale.

Ha facoltà di parlare i'1reJatore.

M E R L O N I, relatore. Srgnolr Pres,iden~
te, 'Onorevoli colleghi, desidero 'ringJ:1a:z.ia'rei

co.lleghi intervenuti in queSito dihattito ed
in :partioollare i coHeghi che .faiIIDapalte del-
la Commissione industria. Tutti hanno ap-
J:H"iofonditoed ampliatO' ,t piroblemi çhe oggi
travagliano l'ente nazionale per l'energia
eJetlt1rka ,e ai quaLi questo provvedmfilento
vual pOiIta1reun particoLare e oongiiUTlitrUirale
soliHevo.

Concordo con il senatoll1e Calte~lani suHa
opportunità che un disegno di legge con que~
sta entità di stanziamenti era necessario di-
'><011't'eI110~ e, alUsip'ioo, appl1orvado ~ in Aula,

::inche !p,er le vaste imp1ica21ioni nnanziame,
soiCÌali ,ed indus,triali çhe lo stanziamento
oo:mporta. Mi sembra che !gili ÌintervootJ si
siano i1ncentrati in geneiI1aLe suHa mancata
drsoussione dell p~ano enel1g.e1JiIOonazionale,
più vohe ,annunciatO', ed in .part:ioolalI1e sulla
soel,ta ptrefercnziale verso l',energia d'origine
nucleame, che, anche se non espl1eslsamente
detta, viene ormai generaLmentle .da tutlti ac~
cet,t,ata.

Al senatOl1e BertO'ne, che ha SVOiltOun l'i-
Ji.evo sulla mia relazione, vorJ:1ei repl.icare
che, come ho esposto nella irelamone, :prr1e1Ve~
do che un Iriequili:brio della glestiO'n1e del~
l'Enel passi per una pluralità di interventi
e non ,solamente ,di in1Jerven ti 'Su una certa
parte. Ho detto che l'iÌntervento principale
dovrà ess'ere quello sulle ,tlariffe gLobali del-
l'ente, pur salvaguardando l'impegno so-
ciale che l'Enel ha assunto verso le fami~
glie a J'edditi :più bassi. Unlsecondo interven~
to dovrà essere fatto soprattutto nel OalffipO
dell personalle re :più ancora 'Swl'raumento del~
la pnoduttività !per adde1Jto ~ .ellie,come ho
ri,1evato, è diminuitia in queSiti u,1t]mi 'aTIIlIÌ~

che ,sul liveUame:nta r:etributivo.

BER T O N E. È levildent!e.

M E R L O N I, relatore. Livlellamento
retribuHvo che .potmbbe 'essere u,n pvogLam-
ma di Ilunga 'Scaden~a. Oo:me terzo :puntO' di
i1ntervento è pI'evisto quelLo deI,l'aoceileraz~o-
ne del programma n:ucleaJre e della :naziona-
lizzlalzione delle centrali con le 1ocal,i;zzazioni
in palticolare nell'area meil1id~onale.

&itengo di non aver all:tro da eSQJ'orre,con~
fenmando la Te1azione cp,reoedente. Per qlUan~
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to 'riguarda l'ondine del giornO' \pmsentla tO' dai
senatori Zuocalà, Cate11ani leda altri Isen:atori
ritengo sia compito del Go,v'einno dare la ri-
sposta e quindi mi rimetto al parere del Sot~
tosegl'et,ario.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

C A R E N I N I, Sottosegretario di Sta-
to per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato. Signor Presidente, nel ringraziare il
relatore e gli onorevoli senatori che sono
intervenuti nel dibattito, mi si consenta di
fare alcune considerazioni sulla situazione
economica e finanziaria dell'Enel e sull'au-
mento del fondo di dotazione.

La gestione dell'Enel è stata fortemente
influenzata dalla situazione di partenza e
dal1eoondiz'iarni nelle quali .l'ente ha davu-
to operare. L'Enel, istituito senza capitale
p'I101pir1o,arvev:a dovU/to ,SiUhi t'O affiro:t1JtaI1e Io
scoglio particolarmente oneroso del paga-
mento degli indennizzi alle imprese nazio-
nalizzate: un debito di circa 2.300 miliardi
tra quote capitale ed interessi al 5,50 per
cento, da pagare in cantanti in 10 anni. Lo
onere di cui è stato gravato il bilancio del~
l'Enel è però stato notevolmente superiore
alla cifra suddetta a causa degli scarti di
emissione dei prestiti obbligazionari emessi
per il pagamento degli indennizzi e dei mag-
giori tassi di interesse di queste obbligazioni
rispetto al 5,50 per cento previsto dalla leg-
ge di nazionalizzazione. Così pure va ricono-
sciuta l'onerosità di questo debito iniziale
dell'E nel specie nei confronti di quanto veri~
ficatosi per gli analoghi enti elettrici fran~
cese ed inglese, pur tenuto conto della di-
versa epoca delle rispettive nazionalizzazio-
ni. A carico dell'Electricité de France furo-
no infatti accollati indennizzi per 83 miliar~
di di vecchi franchi (pari a circa 150 miliardi
di lire al cambio dell'epoca), sotto forma di
obbligazioni al 3 per cento, oltre ad un sup~
plemento di interesse pari all'l per cento
dei IrÌcavi deW,ente,rimborsabili dill 50 an~
ni. In Gran Bretagna l'indennizzo delle im~
prese private fu di 342 milioni di sterline
~ pari a 480 miliardi di lire ~ in obbliga~

zioni al 3 per cento, emesse alla pari e rim-
borsate dopo 25 anni dalla nazionalizzazione,
cioè nell'aprile 1973; per le aziende gestite
da autorità locali, che controllavano circa
il 60 per cento della produzione, fu previ-
sto un indennizzo quasi simbolico di 5 mi-
lioni di sterline ~ cioè poco meno di 10
l11iliardi di 'Ike ~ mentre iFenlte siasisuiIl1e~

va i loro debiti per poco meno di 180 milio-
ni di sterline.

L'Enel, inoltre, a differenza di tali enti,
non ha avuto finanziamenti a tassi agevo~
Iati, non ha avuto fondo di dotazione se non
nel 1973 e fino al luglio 1974 non ha avuto
aumenti di tariffe, il che ha influito in mi-
sura determinante sull'equilibrio del suo bi-
lancio.

Ciononostante, dal 1963. al 1975 l'Enel ha
effettuato investimenti in nuovi impianti per
oltre 7.000 miliardi, con una progressiva ed
accentuata dinamica: dai 260 miliardi del
1963, come è stato ricordato anche dal re-
latore, gli investimenti sono saliti ad oltre
1.000 miliardi nel 1975.

Per far fronte al relativo fabbisogno fi~
nanziario, analogamente a quanto avvenuto
per il pagamento degli indennizzi, l'Enel ha
dovuto necessariamente fare ricorso all'in~
debitamento mediante prestiti obbligazio~
nari, sfruttando inoltre appieno i fidi ban-
cari.

D'altra parte per il pagamento delle ob-
bligazioni in scadenza l'Enel ha dovuto e
deve emettere sempre nuovi prestiti obbli-
gazionari, secondo un vero e proprio proces-
so a catena.

In tale quadro va dato atto all'Enel di aver
perseguÌito ed ottenuto Inotev01i economie
di scala e di gestione ed apprezzabili aumen-
ti di produttività sfruttando tutte le possi-
bilità offerte dall'unitarietà del sistema elet-
trico realizzato con la nazionalizzazione. Ba~
sti ricordare, ad esempio, la riduzione del
10 per cento dei consumi specifici di combu~
stibile ottenuta con i nuovi gruppi termo-
elettrici di grande potenza unitaria ad ele-
vato rendimento che, nei soli ultimi due an-
ni, ha consentito all'ente una minore spesa
di combustibile per 150 miliardi; notevole
è anche stata la riduzione delle perdite di
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l.ra:srnj,s,sionre, CiOn la reaLizzarlo1JJe deLLa a:",ete
a 380 ahiilavo1t che oopre ormai [tutta ,Lape-
nisola, e di distribuzione, complessivamen-
te valutabile nel 20 per cento circa. Questa
riduzione negli ultimi due anni ha corrispo-
sto ad un minor consumo di olio combusti-
bile dell'ordine di 600.000 tonnellate all'an~
no. Così pure va sottolineata l'importanza
della riduzione del fabbisogno finanziario
per i nuovi investimenti che l'Enel sta rea-
lizzando con lo sviluppo degli impianti di
pompa<ggio, che hanno 'l1ill100lSltoIOa[)itaJieiUlli-
tario pari a circa la metà dei nucleari. Per
gli oltre 7 milioni di chilawatt relativi agli
impianti già costruiti o compresi nell'attua~
le pragramma operativo si ha un'economia
di oltre 1.000 miliardi a parità di potenza
richielsta da:ll'utenza; ed ;ancora ,va mLoo:rdata
l'estensione dell'automazione e del teleco~
mando ad un numero sempre maggiore di
impianti di produzione, stazioni di trasfor~
mazione e cabine di distribuzione.

Questi e vari altri provvedimenti oltre al~
le economie prima indicate hanno dato luo-
go ad un apprezzabile aumento di produtti~
vità di cui è un indice molto significativo il
confronto tra l'aumento della potenza degli
impianti di tpTOcLuzione [1ealizzato dan'Enel '

che è stato del139 per cento e l'aumento del
numero dei dipendenti rispetto alle imprese
trasferite che fino alla fine del 1975, non
considerando il personale che l'Enel ha as~
sunto per l'esecuzione diretta di determinati
lavaTi di eserdzio ohe Je ex im\pres,e affida-
vaThOa dittea;ppalta'tlìid, :rils!lllitavaIs010 dd
24,9 per cento. 1mva'lare aSlsalUlDooiò ,è equi-
vall,soad avere quasi raddoppiata Ila potenza
de0li impianti ,di produzio[lle pier dilpendente
che è s'alita da 174 a 333 c:hHoW1amtper di~
pendente.

L'Enel ha peraltro più volte fatto pre-
sente ~ ed il fatto si evince chiaramente
dall'esame dei suoi bilanci ~ che le econo~
mie di scala ed i conseguenti aumenti di
produttività da esso ottenuti hanno consen-
tito di realizzare un rapporto costi-ricavi
soddisfacente fin verso il 1968-69; dopo tale
periodo l'accentuarsi dell'azione cumulativa
di tutti i fatti prima ricordati ed in partico-
lare i crescenti e sempre più rilevanti au~
menti dei costi non compensati da corri-

sponde:t1lti aumenti del'Le ,tarifFe hanno, ISOO'S-
so la gestione dell'ente in misura da non
rendere più possibile il suo riequilibrio at-
traverso i pur raggiunti più elevati livelli
di produttività.

Anche la Corte dei conti, come è noto,
nelle sue relazioni al Parlamento sul con-
trolla della gestione dell'Enel ha sistemati-
camente sottalineata le obiettive difficoltà
economiche e finanziarie dell'ente e le cause
originarie dello squilibrio del bilancio.

Successivamente al conferimento del fon~
do di dotazione, ohe 'ra,ppreSle!t1Jtòruna svolta
nella \poHtka seguita nei oonlfI1onti del['E[)Jel,
si ebbero i provvedimenti CIP della secon~
da metà del 1974 e dell'inizio del 1975 che
hanno consentito un aumento medio del pre~
cedente livello tariffario ~ che era prati-
camente bloccato dal 1959 ~ del 22 per
cento; a questo aumento si è aggiunta una
maggiorazione del 44 per. cento per sovrap-
prezzo termoelettrico in relazione al verti~
ginoso aumento verificato si nel costo del-
l'olio combustibile.

Lo squilibrio tra costi e ricavi dell'Enel,
come è rilevato anche nella relazione mini~
steriale al disegno di legge in esame, si è
andato peraltro aggravando sempre più ne-
gli ultimi tempi e ciò nonostante l'aumento
delle tariffe elettriche. Va infatti ricordato
che il suddetto aumento del 22 per cento
era stato fissato in pratica sulla base dei
costi di fine 1973 e che da allora ad oggi la
con,giuntur;a eoo'llomioa ha subìto revoluzio~
ne che tutti ben conosciamo. Basti pensare
che l'indice dei prezzi all'ingrosso dal di-
cembre 1973 al dicembre 1975, quindi solo
in due anni, secondo i dati ISTAT è aumen~
tato di oltre il40 per cento, vale a dire di cir-
ca La metà :r,ispelÌ'toaH'arumenJtaViedficatosi
dal 1959, cioè daU'anno di sltahiJità :del Jivel-
10 delle tariffe ,elettrt1iche.

Nello scorso febbraio, i prezzi all'ingrosso
sono saliti ancora del 3,1 per cento rispetta
a gennaio" con una drammatica impennata
rispettaa\l1' aiU'lJllelIllto,dell' 1,7 per cento, iri-
gistrato in gennaio rispetto a dicembre.

Incrementi molto elevati sono stati regi~
strati anche per tutte le principali voci di
spesa dell'Enel, dai materiali alle apparec-
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chiature, alla manodopera, sia pure, per
quest/ultima voce, in misura minore rispet-
to all'intero comparto industriale. Per non
parlare poi del costo del denarO' che, can la
crisi della lira, è praticamente raddappiata
nel gira degli ultimi mesi.

Tutta ciò, oltre ad aggravare ulteriormen~
te la già pesante situazione ecanamica e fi~
nanziaria dell'Enel, ha canfermata, anche se
non vi eranO' dubbi al riguarda, l'aleatarietà
del sistema di appravvigianamenta dei mez-
zi finanziari cui l'Enel può fare ricarso, cioè
!'indebitamenta, avviamente seconda gli in-
dirizzi dell/autarità manetaria. L'Enel, infat~
ti, anche se si deve tener canta, in canside-
razione della vitale importanza del servizio
elettrico nell'economia nazionale, del carat-
tere prioritario delle sue necessità nell'ac-
quisizione delle risorse finanziarie disponi-
bili nel paese, è praticamente in balìa del
mercato dei capitali e ne subisce quindi le
tensioni e le vicissitudini in ordine alla di-
sponibilità e al costo del denaro.

Il programma energetico nazionale ha pre-
visto il ristabilimento, entro tempi ragione-
volmente brevi, dell'equilibrio del conto eco-
nomico dell'Enel, mediante attribuzione al-
l'ente di un fondo di dotazione proporzionata
all'entità degli investimenti e l'aumento pro-
gressivo delle tariffe a decorrere dal 10 gen-
naio di ciascuno degli anni dal 1976 al 1979.

Questi provvedimenti sono armai divenuti
di estrema urgenza; procrastinarli significa
pOlJ1rein forse lo sviLuppo dei programmi
deH'Einel, programmi che nel settore deLla
produzione, prevedano la massima utiliz-
zazione possihill,e deHe fonti e[llerget~dhe na-
zionaM idroelettriche e geotemmi!ooe, jl com-
pl'etamento degLi imrpi1an<tiIt,ermoeletrbrkitJra~
dizionah già compresineil iPI10lgrammaOIpem-
tivo e la massima intensificazione dell'ap-
pOlrto degli impÌ'anti I1fuderuri, olpport<UJlla-
mente integrati da nuovi ,impianti j,drodettlri-
oi diac'Oumulazliane medi,a.ntJe Ipompruggio.

Per la realizzazione di tali pragrammi

l'Enel ha previsto investimenti per 8.628 mi-
liardi nel quinquennio 1975-79. Tale cifra
sale a circa 10.600 miliardi se si fa riferi-
mento al quinquennio 1976-80, tenuto conto

che nel 1975 l'ente ha i:nv;esti,to 1.012 mÌililar-
di in nuovi impianti.

Questa spesa globale di 10.600 miliardi
risulterebbe pertanto finanziata per circa il
19 per cento dall'aumento del fondo di do-
tazione.

Nel corrente anno 1976 l'Enel ha in pro-
gramma investimenti per 1.290 miliardi. Oc-
corre quindi fornirgli subito i mezzi neces-
sari con la sollecita approvazione di questo
disegno di legge. A questo proposito non va
dimenticato che larga parte degli investimen-
ti in programma sono afferenti agli impianti
nucleari. E l'energia nucleare costituisce la
unica alternativa industrialmente valida per
il soddisfacimento dei nuovi fabbisagni di
elettricità del paese per i molteplici e ben
noti motivi.

Basti solo ricordare, in particolare, che lo
sviluppo degli impianti nucleari consentirà,
anzitutto, di svincolarci in misura caspicua
dalle importazioni di petrolio, diminuendo
in misura notevole l'esborso valutario per le
importazioni di fonti di energia ed allevian-
do la bilancia dei pagamenti: secondo gli
obiettivi del programma energetico, !'inciden-
za del petrolio nella copertura del fabbiso-
gno di energia tota<1e,one [IlIel1974 è sltlata
del 73 per centO' circa, davrebbe casì scen-
dere al 60 per cento ed anche meno nel
1985.

La realizZazione del programma nucleare
avrà inoltre conseguenze di grande rilievo
per l'industria elettromeccanica strumentale
italiana.

Purtroppo l'avvio del programma nuclea-
re ha già maturato pericolosi ritardi: per
le quattro centrali da un milione di chilowatt
già ordinate dall'Enel nel 1973 e 1974 non
si sono ancora potuti avviare i lavori per le
opposizioni alla concessione delle autorizza-
zioni per i siti relativi. Occorre quindi con-
centrare gli sforzi e !'impegno di tutti per
la sua realizzazione, sia agevolando la solle-
cita localizzazione delle centrali, sia assicu-
rando il loro finanziamento, ed anche in ta-
le luce va quindi visto il proposto aumento
di 2.000 miliardi del fondo di dotazione del-
l'Enel, che peraltro è da considerare soltan-
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to come un intervento riequilibratore del
bilancio dell' ente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
del senatore Zuccalà e di altri senatori, lo ac~
cetto come raccomandazione.

P RES I D E N T E. Chiedo ai presen~
tatori se insistono per la votazione dell'ordi~
ne del giorno.

C A T E L L A N I. Non insistiamo, si-
gnor Presidente.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T TI, Segretario:

Art. 1.

È autarizzato11 canferimento da parte
del tesOIIiO deLlo Stato .al fondo di dotazione
deLl'Ente nazionale per Il'looergia elettnica ~

ENEL ~ dell'importo di Hre 2.000 mi:liardi,

in aggiunta a queLlo previsto dalla ,legge
7 maggia 1973, n. 253.

La somma di cui al precedente comma
sarà iscritta nello stato di previsiane del
Ministero del tesoro in ,ragiane di Hre 500
m:iJliar:diper ciascuno degli anni 1976, 1977
e 1978, di ILilre400 m~hardi neill'anno 1979
e di lire 100 miliardi neLl'annOI 1980.

(E approvato).

Art.2.

AH'onere derivantedal1a presente legge
si provvede cOIn,~l,rioavo metto di opemzio~
ni finanziarie che il Milt1iistero dell tesoro
è autorizzato ad effettuaTe, :in una o più so-
luzioni, negli anni finanziari dal 1976 'a!11980
nella forma di assunziOlne di mutui can il
consorzio di credito per le opere pubbliche
a con altd Istituti di credito a medio a lun-
go termine, a ciò autorizzati in deroga an-
che a disposizioni di legge o di statuto, op-
pure di emissioni di buoni pluriennali del
tesoro oppure di certifioati speciali di cre-
dito.

Si applicano le disposizioni e modaliJtà di
cui ai commi dal secondo al nono dell'arti-
colo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

AgH oneri relativi agli :interessi, alle spe-
se e 'all',eventuaIe rata capitale del,le opera~
zioni finanziarie di cui al presente articolo
si farà Emnte, neLl'anno 1976, medi,:mte ri-
duzione dei fondi speciali di cui ai capitoli
6856 e 9516 dello stato di previsioQ1e della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad
apporta:re, con propri deoreti, negli anni dal
1976 al 1980, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti
il disegno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Aumento da lire 200 milioni a lire 400
milioni del contributo all'Unione italiana
de:!. ciechi» (2282), d'iniziativa del sena~
tore Cipellini e di altri senatori (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Aumento da lire 200 milioni a lire 400
milioni del contributo all'Unione italiana dei
ciechi », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Zu-
gno, Mazzei e Buzio, per il quale è stata
autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

T O G N I, relatore. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, illustri
colHeghi, ho ,l'on.oiIiedi ies1pO!rviila ibireve
relazione orale al disegno di legge n. 2282,
di iniziativa dei colleghi Cipellini, Zugno,
Mazzei e Buzio, relativo all'aumento da 200
a 400 milioni di lire del contributo all'Unione
italiana dei ciechi.
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Il provvedimento è estremamente sempli~
ce. Si tratta di elevare il contributo, già fis~
sato daHa legge 21 novembre 1969, n. 928,
in 200 milioni di lire, a 400 milioni con il
disegno di legge in questione. Con questo la
sostanza del provvedimento è praticamente
illustrata. Ma credo che gli onorevoli colle~
ghi, anche per completezza di illustrazione,
vorranno saperne qualche cosa di più.

Cosa è l'Unione italiana dei ciechi? Essa
venne eretta in ente morale con regio decre~
to 29 luglio 1923, n. 1789, successivamente
modificato e integrato dal decreto 26 set~
tembre 1947, tuttora vigente. Le attuali fun~
zioni dell'ente sono precisate da questo de-
creto, in particolare dall'articolo 2 del vigen~
te st~truto, e 0011lSli!stononel !cont:rib:uiI'e IaIMa
profilassi della cecità, promuovendo ogni ini~
ziativa organizzativa, assistenziale, divulga-
tiva idonea allo scopo; promuovere l'istru~
zione dei ciechi elevandone il livello cultu~
rale, tecnico e professionale; promuovere la
organizzazione del lavoro individuale e col~
lettivo; promuovere e organizzare, anche
direttamente, le forme assistenziali e previ~
denzÌ;ali relative :allle neoessdjtà dei p:dvi di
vista; agevolare la costruzione e l'assegna~
zione di alloggi ai privi di vista e provvedere
alla istituzione di case di riposo per ciechi;
tutelare in ogni campo gli interessi morali
ed economici dei ciechi. Per il migliore con~
seguimento delle cennate finalità sono state
conferite all'ente, secondo l'articolo 3 dello
statuto dianzi accennato, la rappresentanza
e la tutela degli interessi morali e materiali
dei minorati della vista presso le pubbliche
amministrazioni e presso tutti gli enti ed
istituti che hanno per scopo l'assistenza, la
educazione e il lavoro dei ciechi. Sono stati
altresì attribuiti all'Unione poteri di inizia~
tiva presso gli organi legislativi ed ammini~
strativi per lo studio dei problemi della ce-
cità e delle provvidenze a favore della cate-
goria. Come gli onorevoli colleghi potranno
rilevare, è vasto il compito dell'Unione na~
zionale dei ciechi, un compito che riguarda
una categoria di cittadini particolarmente
disgraziati nelle loro possibilità vitali e nel~
la llOirOattività. Si tratta di rpiOlpgel1eUil1 sonie~
va lad una categorira così rmi!I1IoI:alta, ,sii .11l1at~

ta di avviare alla vita normale, quanto meno
alle migliori possibilità di vita e di lavoro,
una categoria così disgraziata.

Ora si domanderà: qual è l'organizzazione
di questa Unione dei ciechi? Ebbene l'orga~
nizzazione dell'Unione dei ciechi consiste in
un personale di 105 unità nell'organico cen-
trale e di 18 segretari regionali i quali però,
come le 250 unità circa dislocate nelle varie
province. ovviamente non inquadrate nell'or~
ganico delle 105 unità. vengono retribuiti con
fondi reperiti localmente in genere da parte
degJi enti locali. È bene notare che in rela~
zione alla legge n. 70 del parastato nei con~
fronti dell'Unione opera già il blocco delle
assunzioni. Quindi qualunque somma che
venga elargita, attribuita o riconosciuta al~

l'Unione dei ciechi riguarda le necessità del-
l'attività normale od eccezionale, non riguar~
da l'assunzione di nuovo personale. Quali
sono i contributi ordinari annui dello Stato
verso questa Unione? Complessivamente am~
montano a 730 milioni così ripartiti: 200 mi~
lioni di finanziamento, come dicevo prima,
con la legge del 1969, oggi con questa legge,
se verrà approvata, portati a 400 milioni;
altlri 200 milioni <dicon1;rib~Jiti allcentro « Don
Gnocchi)} altri 150 milioni per avviamento al

laVOl'O; 50 per souoTa callii~gUlida; 80 tper il
Centro nazionale libro parlato; 2S per il Cen~
tiPOautonomo non vedenti' le ilDlfine 25 per il
Centro nazionalle oieJohi 'plui!i1minOlrati; in It'O-
tale 730 milioni. In oonrfroll1Jto a qiU!ersti730
milioni dic.onlt1ribruti a va'ri Ititol,iriioonosdruti
daUo Stato, il bilancio di previsione per il
1976 prevede un'entrata complessiva di lire
1.446.005.210. Ovviamente la differenza tra
questa cifra e quella che lpriiffia labhilamo
enunciato rigua'!1da oontributli vaJri che varie
organizzazioni danno a questa benemerita
istituzione; l'uscita è prevista naturalmente
in 1.446.005.210. Ma allora voi domanderete:
se già è stato fatto un bilancio nel quale le
entrate e le uscite si pareggiano che bisogno
c'è di questi 200 milioni? No, ve ne è effet~
tivamente bisogno perchè il bilancio ovvia~
mente non poteva essere approvato se non
veniva fatto un pareggio di previsione. Nella
sostanza effettivamente l'amministrazione di
questo ente è carente di 200 milioni ed ano~
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ra noi, che siamo reduci da una discussione
che riguarda ben 2.000 miliardi dati ad altro
titolo (e voglio sperare che sia altrettanto
benemerito), dopo una discussione ampia in
Commissione e dopo aver avuto il benestare
della Sa Commissione, ci apprestiamo ad
approvare questa legge che porta il contri-
buto base da 200 a 400 milioni per l'anno
in corso.

Non ho altro da aggiungere se non sotto-
lineare veramente il senso di umanità che
ci deve caratterizzare e distinguere nell'esa-
minare e nel deliberare un provvedimento
che sostanzialmente è estremamente mode-
sto, ma che vuole rappresentare un atto di
solidarietà affettuosa e riconoscente che dia-
mo ad un'organizzazione composta in gran
parte. di ciechi i quali cercano di sovvenire
alla triste situazione nella quale si trovano,
con tutte le possibili risorse materiali e mo-
rali dell'umanità. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale. È iscritto a parlare
il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revoli colleghi, sento innanzitutto il dovere
di ringraziare la Presidenza per la sollecitu~
dine con la quale è stato messo all'ordine
del giorno il disegno di legge di cui sono il
primo firmatario. Mi piace ricordare che
insieme a me altri colleghi lo hanno firma~
to; e purtroppo uno dei firmatari, il collega
Zugno, ci ha lasciato per sempre. Anche pro-
prio per il collega Zugno penso che sia no-
stro dovere e nostro impegno arrivare ad
una sollecita approvazione di questo prov~
vedimento che il collega Zugno aveva so-
stenuto occupandosi, tra l'altro, proprio del-
le categorie più disgraziate.

Desidero ringraziare in modo particolare
il relatore, collega Togni, per l'appassionata
relazione che ha fatto. Egli non soltanto
ha illustrato il disegno di legge, ma, con la
competenza che gli viene, e non soltanto
nel particolare settore, dalla serietà con la
quale ha sempre svolto il suo compito, ha il-
lustrato anche i compiti di istituto dell'Unio~
ne ilt:aHlanachiechi 'che TaPlPrelsiem:tae tutela

gli interessi dei minorati della vista ed ope-
ra per far sì che essi abbiano una vita
meno Igrama dalI momento che il tilpo di lIIli~
no razione di cui soffrono li rende estrema~
mente infelici di fronte alla generalità della
popolazione.

Sono state fatte delle osservazioni e delle
critiche che possiamo anche in parte accet-
tare. È stato detto che il problema dell'Unio-
ne italiana ciechi doveva essere inquadrato
nel contesto più ampio della riforma del pa-
rastato. Noi siamo perfettamente d'accordo;
ma se la riforma del parastato ritarda, se
la legge che abbiamo approvato in Senato
(e colgo l'occasione per invitare il Governo
a risolvere questa ormai lunga vertenza tra
gli enti del parastato da una parte e il Go-
verno che dovrebbe applicare la legge che
è stata approvata dalle Camere dall'altra)
subisce questo ritardo, esso non è certo col-
pa del Parlamento, e se sollecitiamo l'ap-
provazione di questo disegno di legge è pro-
prio per evitare che il ritardo nell'applica-
zione della legge sul parastato coinvolga an-
che l'Unione italiana dechi che deve funzio-
nare.

Considerando i 200 milioni annui di con-
tributo che l'Unione italiana ciechi ebbe nel
1969, facendo un conto del tasso di svaluta-
zione da quella data ad oggi, con aumento
delle spese generali e delle spese più parti-
colari, come l'acquisto delle macchine Brail-
le e di altre cose, indubbiamente verremmo
a constatare che i 400 milioni che mi auguro
che il Senato decida di attribuire all'Unione
italiana ciechi non sono certamente suffi-
cienti; però la situazione è quella che è,
ce ne rendiamo perfettamente conto, e ci
auguriamo che l'aumento dai 200 ai 400 mi-
lioni venga approvato dal Senato, così come
ci auguriamo che l'Unione italiana ciechi e
tutti gli altri enti del parastato trovino fi-
nalmente una collocazione sicura, in modo
da poter esercitare il meglio possibile la
loro funzione.

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Germanò. Ne ha facoltà.

G E R 1\1 A N Ò. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
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l'Unione italiana ciechi, che rappresenta e
tutela gli interessi dei minorati della vista
e svolge la sua attività al fine di contribuire
al miglioramento delle condizioni morali e
materiali dei ciechi, ha un vasto e impor~
tante programma da realizzare.

Tra l'altro, l'Unione intende intensificare
la sua attiVlità nel campo della prevenzione
della cecità, azione questa importantissima
specie se si pensa a quanti pericoli si va
incontro man mano che aumentano g1i im~
pieghi radioattivi ed elettronucleari; inten-
de ancora l'Unione potenziare l'elevazione
culturale, l'assistenza dei bisognosi, la siste~
mazione degli anziani nelle case di riposo,
l'assistenza domioiliare agli inamovibili, il
recupero dei pluriminorati e dei ciechi sordi.

Sono, questi intendimenti, lodevoli sotto
tutti i punti di vista, per cui all'Unione non
può venir meno non solo il sostegno morale
del Parlamento, ma anche quello materiale
che il disegno di legge in discussione vuole
assicurare con l'aumento del contributo an~
nuo, fissato con la legge 21 novembre 1969,
n. 928, da lire 200 milioni a lire 400 milioni.

Il Gruppo liberale dichiara di essere favo-
revole al disegno di legge in questione, si~
curo che con esso si dà all'Unione italiana
ciechi un impulso determinante per iiI rag-
giungimento dei suoi fini sociali.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Marselli. Ne ha facoltà.

M A R S E L L I. Signor Presidente, ono~
revole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, ;j,lGruppo comunista conferma qui
il voto contrario già espresso in Commissione
su questa legge; è un voto determinato da
motivi politici, non di altra natura, che inve~
stono globalmente il problema dell'assistenza
pubblica, i modi di erogazione, il continuo
sensibile aumento delle spese generali, la
diminuzione del numero degli assistiti o
quanto meno una minore distribuzione di
assistenza.

È un voto che ci permette ancora una volta
di ribadire che è mancata la volontà poli~
tica di affrontare nel suo complesso, in modo
organico, tutti gli aspetti della assistenza,
affrontando la discussione del testo di legge

rielaborato dalle Commissioni la e 2a della
Camera dei deputati, che ha recepito tra
l'altro osservazioni ed emendamenti del Go-
verno. Il nostro Gruppo ritiene che questa
legge sul riordinamento dell'assistenza avreb-

. be potuto essere approvata nel corso del
mese di aprile, per dare così un avvio alla
costituzione di idonei servizi sociali di ca-
rattere aSSlistenziale intesi ad assicurare a
tutti i cittadini che ne hanno i requisiti pie-

. ni diritti, senza discriminazioni, così co-
me vuole la Carta costituzionale. E non mi
pare si possano invocare attenuanti o giusti-
ficazioni dipendenti da motivi imputabiIi
all'attuale situazione p01itica, perchè sappia-
mo tutti che quando c'è la ferma volontà
del Governo le leggi si fanno con sollecitu-
dine. Ne è la riprova, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il continuo scambio tra la
Camera dei deputati e il Senato e viceversa
di leggine o provvedimenti settoriali che so-
no stati approvati in questi ultimi giorni
dalle Assemblee o dalle Commissioni. Si pro-
cede ancora in queste poche ore che ci re-
stano con ritmo sempre più serrato e l'ag-
gravio per la finanza statale mli sembra sia
piuttosto consistente.

Quindi il tempo per approvare la legge di
riforma dell'assistenza si sarebbe potuto tro-
vare. Questo modo di legiferare ci amareg-
gia profondamente, anche perchè siamo con-
vinti che l'approva~ione di provvedimenti
che interessano particolari categorie di cit-
tadini, come nel caso in esame, le cui bene-
merenze e diritti non ci permettiamo certo
di disconoscere o non apprezzare, allonta-
na nel tempo la soll!l1!ziJoilJieeLi pnob1emi
che invece per la loro gravità dovrebbero
essere affrontati con urgenza. La politica del
rinvio della riforma rende sempre più dram-
matiche le situazioni, aggrava la finanza dello
Stato, fa crescere il malcontento tra le cate-
gorie interessate, aumenta la sfiducia nei
confronti della pubblica amministrazione,
delle istituzioni e del Parlamento.

Il :rinvio della disiOussione diel diJsegno di
legge n. 2282, ora al nostI1OeSiallne,aocog1ien-
do anche proposte di pa>rte:sÌ[1ida:cal1e,avrebbe
consentito l'approfondimento dei suggeri~
menti avanzati dalla Federazione lavoratori
enti pubblici e dal consig!to unitario dei de-
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legati dei lavoratori dell'ente Unione italiana
ciechi, senza la necessità di erogare nuovi
fondi che serviranno quasà totalmente per
il personale e non per l'assistenza, anche se
qui si è accennato al blocco delle assunzioni.
A questo proposito non abbiamo ritenuto
di presentare formale richiesta di sospensiva,
perchè pensiamo che non si tratti di una
questione regolamentare, ma di una valuta~
zione politica e soprattutto di volontà ed im~
pegno politico, cose che in questa legisla~
tura, per quanto riguarda .l'assistenza, da
parte dei Governi che si sono succeduti, sono
mancate.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
liscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

T O G N I, relatore. Signor Presidente,
non ho nulla da aggiungere a quanto detto
nella relazione introduttiva.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

L A P E N N A, Sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo non ha nuJla da
aggiungere all'esposizione fatta dal relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

ADt. 1.

A deconere dal 10 gennaio 1976 il contri-
buto annuo a favore dell'Unione irtailiana dei
ciechi, fissato oon legge 2r~fiOvemhI'e 1969,
n. 928, in lire 200 milioni, è aumentato a lire
400 mÌiliioni.

CE approvato).

AI't. 2.

Al maggior onere derivante dalla presente
legge !si fa f'Donte, neM'eseraizio rrnanziario
1976, mecHanlte II1ÌiCluzionedei fondi speda1li

di cui ,al capitoLo n. 6856 deLLo stato di pre-
visione deUa spesa del MinÌistel10 del tesoro
per 'l'aJnzidetto lesrerCÌZiÌ!O.

III Ministro del teSOI1O è autorizzato ad
appol1tm:1e, oon propr,i deolleti, le ocooI1renti
va:l1iazÌioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione del disegno di legge nel suo oom~
plesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È. Signor Presidente, onore~
vale Sottosegretario, onorevole relatore, ono-
revoli colleghi, brevissimamente perchè dob-
biamo riconoscere, came del resto ha fatto
lo stesso presentatare del disegno di legge,
che molte, o perlameno la maggior parte,
delle critiche mosse a questo modo di legi~
ferare frammentario, parziale non possono
essere ritenute del tutto prive di fondamento
e di giustificazione. Quindi è augurabile, co~
me abbiamo già detto altre volte, ma lo
ripeti ama anche 'Oggi,che aMorquando si ab~
bia all'esame un determinato settore della
vita pubblica a determinati problemi che in~
vestona parzialmente un determinato setto~
re, saprattutto quando questi problemi sano
già all'esame del Parlamento, la saluzione
possa essere globale, univoca, in modo che le
leggi riescano più perfette, più consone alle
esilgen:zleche si 'rit<iene di iPoter IsoddÌisrfafle.
Pur tuttavia non ci sembra che questa presa
di posizione di principio possa, a nostro
avviso almeno, farsi valere in relazione ad
un provvedimento siffatta che, come giusta~
mente ha sottolineato lo stesso senatore Ci~
pellini, praticamente non fa altra che ade~
guare il contributo dello Stato alla svaluta~
zione monetaria che è avvenuta dal 1969 ad
'Oggi per rendere possibiJe ad un ente che
persegue finalità altamente umanitarie di
proseguire l'espletamento dei suoi compiti.

In considerazione di ciò che ho avuto
l'onore di esparre, il nostro Gruppo, pur
mantenendo ferme que1le :riislervle<che,oome
ho eletto, non sono prive di fondalIDento, dadi
voto favorevole al disegno di legge.
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P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ammissione ai concorsi per l'Amministra-
zione degli affari esteri di cui all'articolo 3
della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli
impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli
organici con il concorso di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, D. 18» (894), d'iniziativa del sena-
tore Brosio e di altri senatori (Relazione
orale).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
{{ Ammissione ai concorsi per l' Amministra~

zione deali affari esteni di cui all'articolo 3b

della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli im~
piegati ex contrattisti entrati nei ruoli orga~
nid con il conoorso di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 }},d'iniziativa dei senatori Brosio, Bal~
bo, Premoli e Arena, per il quale è st!ata
autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

R U S SO, relatore. Onorevole Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il presente disegno di legge intende
correggere un'ingiustizia creatasi con lo svol~
gimento di due concorsi per titoli banditi
ai sensi dell' articolo 3 del<la legge 17 luglio
1970, n. 569. Gli impiegati ex contrattisti en~
trati nei ruoli organici, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, concernente l'amministrazione
degli affari esteri, ne sono rimasti esclusa.
Infatti quando parteciparono al concorso
avevano una qualificazione contrattuale cor~
rispondente al titolo di studio posseduto
ma inferiore alle mansioni effettivamente
svolte durante il periodo come contrattisti.

Va osservato però che molti contmttisti
aventi una qualificazione contrattuale in ba~
se alle sole mansioni svolte, a seguito della
circolare ministeriale del 25 novembre 1966,
n. 46, erano stati declassati alla qualifica tin-
feriore, giacchè sprovvisti del corrispondente
titolo di studio.

E accaduto così che coloro che non pre-
sero parte al concorso, oppure non lo vin~
sero, si trovawno inquadrati nella catego~
ria superiore e così è stato loro possibile
avvantaggiarsi delle agevolazioni del concor~
so per titoli previsto all'articolO' 3 della legge
17 JugJio 1970, n. 569.

Si tratta di una di quelle smagliature che
sono quasi inevitabi1i quando si opera con
ritocchi o leggi ne nell'intricata materia del~
l'amministrazione statale. Ma si tratta di
discrasie che, secondo me, vanno sanate sol-
lecitamente appena Siirendono evidenti.

Il provvedimento in discussione, modesto
in sè, ha avuto nella Commissione una radi~
cale rielaborazione di cui si è reso bene~
merito il senatore Brosio che è il pllimo fir~
matario del disegno di legge. Il testo della
Commissione è certamente più chiaro e su
di esso c'è l'accordo del Governo e deUe
Commissioni competenti.

Riepilogando, dunque, la legge al nostro
esame riguarda gli :impiegati dell'ammini-
strazione degli affari esteri entrati nei ruoli
organici a seguito del concorso di cui all'arti~
colo 236 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbiano
compiuto 6 anni di complessiva anzianità
alle dipendenze dell'amministrazione. A que~
sti viene concessa facoltà di partecipare al
concorso qualora abbiano effettivamente
svolto durante il periodo di contrattlista man~
sioni superiori alla qualificazione posseduta,
e .cofTilspondenrti oppure ,srupe:riori a qruelle
della carriera per la quale presentino la do-
manda.

Tali impiegati ~ articolo 1 ~ dovranno

essere in possesso dei requisiti di cui alle
lettere b), c) e d) dell'articolo 5 della legge
17 luglio 1970, n. 569. È prevista un'apposita
Commissione ~ articolo 2 ~ nominata dal
Ministro degli affari esteri, con l'incarico
di accertare l'esistenza del requisito richiesto
in ordine allo svolgimento delle mansioni
superiori dumant1e il perriodio ,come 000-
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trattista. Ad eSSI e accordata la facoltà di
prendere parte entro 60 giorni ai concor~
si per titoli già indetti al momento del~
l'entrata in vigore della legge. Tali impie-
gati, ove riiSultassero 'vi;ndtoIri dei iOQ[)joolìsi,
prenderanno posto nei ruoli organici dell'am~
ministrazione dopo l'ultimo vincitore del pri~
mo ,ooncorso bandito in applicazio[}Je deiLI'ar-
tioo~o 3 della legge 17lugilJ.o 1970, n. 569, loon
la stessa decorrenza.

Onorevoli senatori, viva è l'attesa di quanti
reclamano di fruire al più presto possibile dei
vantaggi accordati dai concorsa in atto. Ri-
tengono di averne pieno diritto.

Per corrispondere, pertanto, alle ,legittime
aspirazioni di questi impiegati, di cui si sono
resi interpreti i senatori che hanno presen-
tato il disegno di legge, a nome della 3a Com~
missione mi permetto di invocare il voto fa-
vorevole dell' Assemblea.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscriitti a p:ax1are ndla dÌ!siolùs'si<onegene-
rale, do la parola al rappresentante del Go-
verno.

C A T T A N E I, Sottosegretario di Sta~
to per gli affari esteri. Non ho nulla da ag~
giungere alla chiara, esauriente, lucida espo~
sizione del senatore Russo; il Governo è fa~
vorevole all'approvazione del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com~
missione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione degJ.i
affari esteri entrati nei ruoli organici a se-
guito del concorso di cui all'artÌ1colo 236 del
deoreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, che abbiano cOiffilPiuto
sei anni di complessiva anzianità alle dipen-
denze dell'amministrazione, possono parteci~
pare ai concorsi di cui Gill'artioolo 3 della

legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto
alla qualificazione contrattuale ipos,seduta al
momento in cui sono stati dichiarati vinci~
tori del concorso, essi avessero effettivamen~
te svolto, durante il periodo come c{)[ltratti-
sta, mansioni sUiperiori alla qualificazione
stessa e corrispondenti o superiori a quelLe
deLla carriera per la quale presentino la do~
manda di Ipartedpazione al concorso, purchè
siano stati titolari per almeno un anno di
una qualificazione contra:ttua,le per l'eserci-
zio di queste uhime mansioni. Tali impie~
gati dovranno essere, altresì, in possesso dei
requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'a!r~
ticolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 569.

(È approvato).

Art. 2.

Un'apposita Commissione nominata con
decreto del Ministro degli affari esteri ac-
certerà l'esistenza del requisito dell' effetti~
vo svolgimento deUe mansioni superiori du-
rante i'1periodo come contrattista del perso-
nale di cui al precedente articolo 1.

Gli imipiegati di cui al primo comma pos~
sono chiedere entro 60 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge di partecipare
ai concorsi per titoli già eventualmente in~
detti al momento di entrata in vigore della
presente leg!ge anche se siano scaduti i ter-
llIlini di presentazione delle domande. Qua-
Jora al momento dell'entrata in vigore della
presente legge i concorsi per titoli previsti
per l'immissione del personale a contratto
nella qualifica iniziale delle carriere del per~
sonale di canceUeria, degli assistenti oom~
merciali, esecutiva ed ausiliaria, siano già
stati tuHi esp'letati, sarà indetto un concorso
su;pplementare riservato ai suddetti impie-
gati.

(È approvato).

Art. 3.

Gli impiegati di cui all'articolo 1, ove
risultati vincitori dei concorsi, prendono
posto nei ruoli organici dell'amministra-
rzione dopo >l'ultimo vincitore del primo con-
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corso bandito in applicazione dell'articoJo 3
della legge 17 luglio 1970, n. 569, con la stes~
sa anzianità, ai soli fini giurid:id. Il tratta~
mento economico decorre dalla data del de-
creto di nomina.

(E approvato).

P RES I D E N T E Metto ai voti iÌl
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È approvato,

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni, con richiesta di risposta scritta, per~
venute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

CANETTI. ~ Al Ministro della difesa.

Per sapere se risponde a verità la notizia
secondo la quale è stata decisa la soppres~
sione della stazione dei carabinieri di Casa~
nova Lerrone (Savona), notizia che ha de-
stato notevole malumore tra la popolazione,
la quale era abituata alla presenza dei mi~
liti dell'Arma dal lontano 1903.

Il sindaco del comune ha reso noto il fat~
to durante la riunione del Consiglio comu~
naIe dell'll aprile 1976, lamentando che tale
decisione è stata presa per una zona den~
samente popolata, con forti insediamenti tu~
ristici e dove sono presenti numerosi uffici
postali, sempre bisognosi di sorveglianza in
considerazione dei pericoli correnti di furti
e rapine.

L'interrogante chiede, pertanto, quali siano
stati i motivi della soppressione della sta-
zione e se non sarebbe opportuno riesami~
nare la decisione, alla luce anche delle rea~
zioni assolutamente negative della popola-
zione e dell'ente locale interessato, come te~
stimonia l'ordine del giorno votato dal Con~
siglio comunale ed inviato ad autorità ed
enti, tra cui, naturalmente, il Ministero della
difesa.

(4 - 5259)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere il punto di vi-
sta del Governo sulla Risoluzione 6/2, rela~
tiva al finanziamento del fondo per l'attua~
zione del programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente, approvata nel corso della
quarta Conferenza parlamentare internazio~
naIe sull'ambiente riunita a Kingston (Gia-
maica) il 14 aprile 1976, e in particolare per
sapere ~ considerando l'importanza di det~

to programma internazionale relativo all'am-
biente nel processo di sviluppo economico
e tenuto conto che 1'1talia è tra i Paesi par-
zialmente inadempienti ~ attraverso quali
iniziative, che si auspicano il più possibile
sollecite, il Governo intenda procedere ai
necessari finanziamenti del fondo.

(4 - 5260)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per :sap~re se è
a conoscenza d~l fatto che, a decorrere dal
pros,simo 1° maggio 1976, è stata disDosta
la soppressione del serViizio di ricevitoifia
oomunaLe di Gnmi e PO'tassa (Grosseto),
provocando, oosì, noteVioli disagi agli abi-
talnti di queLLe zone che ,lamentano la ca-
l1enZJa di un servizio così impOll1tcmte.

Ciò premess,o, 1':UllIterl1Ogante domanda se
non si ,Iìit~ene giusto e s,oo:Uailmente fonda t,o
accogHel1e Ila pJ1oposta avanzata irulla Dilre~
z:uone comprurt:imenta1e di F:iJl1enze,dalJa Di-
J1ezione l'rovinoiiaile poste e telegrafi di Gros~
seto, di sos1:itui:re La :nÌ!cevruoria comunale
di Gl1:u1lilOon Uin'!agenzia pos,taile e te:legra~
fica, venelDido ,incamrbro, oosì, a,1le iasp:iJrazio~
ni deUe l'opailazioni del]1a zona initeressata.

(4 - 5261)

ASSIRELLI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ A seguilto dell'atppboa7Jione de11'a:rticolo

15 de~la illegge n. 734 del 15 novlembre 1973,
si chiede di conoscere:

chi èjJI l'esponsah1le deLla gestlione del~
le Cons1ervlatolrÌe, :s'e jJl tiltolare de,U'ufficio,
quale aplpaltiatOlfe deil :servizio sulla tutela
dei d~mHi, 0ppUlre ilo Stato;

se è oornetto che la Drnezione genera,le
deUe tasse :richieda ai conserviatori, nomi~
nati neLLa fUinz:iorne dopo l'entnata in vigo;re
deUa rpiI1ede1Jta,legge, di vensaJJ:ie la cauzione
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neLl'ilntereslse del pubbhco ~ giuslba quanto

stahillisce Il'aJrtiool~o 39 deUa legge ipoteca~
ria 25 luglio 1943, n. 540 ~ nonostante che
l'aI1td:oolo 15 deLla 11egge ill. 734 del 1973 ab-
hila priv1ato li oOI1servatod stessi del com-
penso a gamnzia del ,rischio, obbHgandoli
a Vi(~l1SlaI1eaJl10 Stato gli ,emaJumenti riscos-
si a tal fine;

se non 111itienedi dOVier i:nterveni,re affin-
chè v1enga modificato il libro VI del codioe
ciVi:iJle,neLla paI1te inerente la respons'abilità
civ:iJle del COil1Jservatore.

(4 - 5262)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 29 aprile 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 29 aprile, in tre
sedute pubbliche, la prima alle ore 10, la
seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21,30,
con il seguente ordine del giorno:

L Discussione dei disegni di legge:

1. ConveI1sione in legge del decreto~legge
18 marzo 1976, !l1.46, oonoernente misure
urgenti in materia tributaria (2473) (Rela-
zione orale).

I
I
I
I
I
I
I,

del termine per la /presentazione della di- I
ohia:razioll1e deirecLditi de'lle persone fi~

IsiJche (2561) (Approvato dalla Camera dei I
deputati) (Relazione orale).

l

'

3. Conversione in 1,eggedel decreto-legge i
22 3Iprile 1976, n. 127, conoernente la rriat~ I
tivazione del bacino cal1bonifero del Su~- I

ds (2564) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge
16 3Iprile 1976, n. 106, ,recante [a proroga

II. Disoussione di domande di autorizzazione
a prolcedere in giudizio.

Autorizzazioni a procedere in giudizio
all' ordine del giorno

1. contro il senatore BLOISE,per il ~eato
di danneggiamento di iPubblicoedifido
(artÌ1oo,lo635, ,seconda parte, n. 3, del Co~
dice penale) (Doc. IV, n. 147).

2) contro il senatore LANFRÈ,per il rea~
to di emissione di assegni a vuoto (arti~
coli ,sI del Codice penale e 116 - 10 OOiITlIDa,

nn. 1 e 2 - del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736) (Doc. IV, n. 151).

3. cmrbI10 il senatore MARIANI, per la
iOont'H1JVvenziOlnepr:evi1sta e punita dall'ar~
tÌ<colo 193, comma nono, del Codice stra~
dale (inosservanza del limite di velocità)
(Doc. IV, n. 152).

4. contro il s.enatOIie FRANCO,per con-
corso nel,reato ip'revilsto e pìlLIlito dall'ar-
ticolo 18 del testo unico delle leggi di [pub-
bLica sÌJcurezza RipprolVato con regio de~
creta 18 giugno 1931, n. 773 Gsvolgimento
di comizio senza preavviso aH'autorità di
pubbliica skmezza) (Doc. IV, [l. 153).

5. oont'ro ill senatore DE VITO, per con-
corso neIJreato previsto e punito dagli
articoli 110 e 59 del Codice penale in r:ela~
zione agli Rirti:ooli 11, 12, 18 e 48 della
legge 10 giugno 1939, n. 1089Gcostruzione
di fognatura in zona sottoposta a vincolo
archeologico) (Doc. IV, n. 154).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


