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Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P RES I D E N T E. La 'Seduta è ~perta
(ore 17).

T .o R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 29 aprile.

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

Nel carsa deUa seduta potranno essere ef-
fettuate votazioni mediante p.rocedimento
elettroll1iÌ!Ca.

Stante l'assenza del mill1~s1JraDOInat~Cattin,
sospendo la seduta in attesa del suo ardvo.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa
alle ore 17,25).

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesta congedo
il 'senatore Bettiol per giarni 5.

Annunzio di dimissioni del Governo

P RES I D E N T E. Infarma di avere
riceViUlto dal Presidente del ConsigLi.o dei
mimistri, in data 30 apriLe 1976, la seguente
lettera:

{( Mi .onoro infOil1illare la :signoria vostm
anoI1evole che oggi ha Iprese:nt~to al ~esi-
deJ]jte della Repubblica, anche a nome dei
miei coUeghi ministri, le dimissioni del
Gabinetto.

Il ,Presidente delLa Repubblica Isi è riser~
vato di decidere.

J;l MiiIlistwa 'rimane im caI1ka per il di~
sbrigo degli affMìi correI1lti.

Firmato: A1do MORO».

DISCUSSWnI, f. 2027.

Annunzio dello scioglimento della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

P RES I D E N T E. Il PlI"esidente della
Repubblica, con suo decr-elto in data 1° mag-
gia 1976, n. 163, pubbHcato sulla Gazzetta
Ufficiale del 4 maggia 1976, in. 116, ha deli-
berato la ,sciaglimento della Camem dei de-
jJutati e del Senato della Repubblica.

Annunzio di nomina dei membri della Com-
missione parlamentare di vigilanza sulla
anagrafe tributaria

P RES I D E N T E. I ,s'en~tori .A:ssirelli,
Bergamasca, De Ponti, Maranganie Mazzei,
ed .i deputati Buzzoni, Ciiampaglia, CoLucci,
La Laggia, Rende e Santagati, sono stati ahia~
mati a far pa!rte della Cammissione parJa~
mentalI'e .di vigHanza suU'anagrafe tdbuta-
ria, prevista dall'artiwlo 2 della rr,egge 27
maiI'ZO1976, in. 60.

Annunzio di variazione nella composizione
della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi

P RES I D E N T E. Il Pil1esidente della
Camera ,dei deputati ha chiamato a far par~
te della Commissione parlammtare pelI"l'in~
d1rizzo genemle e la vigilanza dei ,se1Wizi
radiotelevisivi H deputato !P~achioni, in so--
stitJ:uzione del deputata AintondJOzzi,dimisis,io-
narro.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

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

« Canversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, con~
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cernente modificazioni ed integrazioni alle
disposizioni di legge relative al procedimen-
to elettorale per le elezioni politiche, regio-
nali, provinciali e comunali nonchè norme
p,~r il rinvio delle elez10ni per la rinnova-
zione dei consigli comunali nei comuni nei
quali si vota col sistema maggioritario il cui
qu-inquennio di carica scade il 12 giugno
1976» (2595);

«Conversione in legge del decreto-legge
3 maggio 1976, n. 162, concernente finanzia-
mento delle spese elettorali» (2596);

({Norme igienico-sanitarie per la produ-
zione, commercio e vendita dei molluschi
eduli lamellibranchi» (Testo risultante dal~
l'unificazione di un disegno di legge di ini-
ziativa governativa e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati De Marzio ed altri; Di
Gioia ed altri) (2597) (Approvato dalla 14a
Commissione permanente della Camera dei
deputati il 28 aprile 1976).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di Jegge:

dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell' artigianato:

«ConversiO'ne in legge del decreto~legge
30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze
urgenti a favore dell'industria e dell'artigia-
nato» (2593);

dal Ministro della marina mercantile:

.( Trattamento economko del personale
prelPosto agli Uffici marittimi minod » (2594)
(Presentato con lette)"a in data 29 aprile
1976).

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

P RES I D E N T E. I ,s~guenti dis~
gni di ,l:egge sono stati deferiti in 'siede iI'~
feI~eIlite:

alla la Commissione permanente (Af,£a:ri
costituzionali, affari della PI1esidenza del
Consiglio e dell'intemno, ordÌinamento g:ene-
ra1e dello Stato e della pubblica ammini-
s,Ìlrazio[)Je):

« ConveiI'sione in legge, con iIIlodif.ica:zloni,
del decreto~legge 3 maggio 1976, n. 161, con-
celmente modificazionied iillteg:r;azioni alle
di,spoSlizioni di 1egge melati'VIeal procedimen~
to elettorale per le elezioni politiche, regio..
nali, provinciali e oomunaLi nonchè norme
per il 'I1invio ,delle ele:cioni per ,la rinnova..
:eione dei ,consiglicomUllaili nei .comuni nei
qUaili si vota col sistema maggioritario il
cui quinquel1illio di ca'rica 's'Cade H 12 giugno
1976» (2595), previo pareiI'e delLa sa Com-
missione;

alla sa Commissione permanente (Pro~
grammazione 'economica, bilancio, palfteci-
pazioni statali):

«Conversione in .legge del deoreto.J~gge
30 a'PrHe 1976, n. 156, ,~ecante plrovvidenze
urgenti a favore dell'mdusltria 'e dell'aI'ltigia..
nato» (2593), previ pareri deilla 6a e deLla
lO" Commissione;

« Conversione in legge del deoreto-.Legge
3 maggio 1976, n. 162, CO[}iCeiI'nentefinanzia-
mento delle spese elettomli )} (2596).

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della
5" Commissione permanente (Programmazio-
ne economica, bilancio, partecipazioni s,ta-
tali), il senatore Carollo ha presentatO' la
relaziO'ne sul disegno di legge: «Conversione
in legge del decmto-Iegge 30 aprile 1976,
n. 156, recante provvidenze urgenti a favore
dell'industria e dell'artigianato» (2593).

Annunzio di cancellazione dal!' ordine del
giorno del disegno di legge D. 2563

P RES I D E N T E. Il disegno di legge
n. 2563, recante: «ConversiO'ne in legge del
decreto~legge 23 aprile 1976, n. 128, conte-
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nente norme per consentire l'aumento del
capitale della GEPI» ~ assegnato alla sa
Commissione permanente in sede referente

~ è stato cancellato dall'ol'dirne del giorno

in quanto il decreto~Jegge da convertire è
stato abrogato dal successivo decreto~legge
30 aprile 1976, n. 156.

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 30, secondo comma, della legge 11 mar-
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte co-
stituzionale, con lettere del 6 maggio 1976,
ha trasmesso copie delle sentenze, deposi~
tate nella stessa data in cancelleria, con le
quali la Corte medesima ha dichiarato l'il-
legittimità costituzionale:

~ della legge regionale siciliana appro-
vata dall'Assemblea regionale nella seduta
del 21 maggio 1975, avente ad oggetto « Isti-
tuzione dei consigli di quartiere nei comuni
della Regione siciliana ». Sentenza n. 107
del 23 aprile 1976;

~ del terzo comma dell'articolo 5 della

legge 21 marzo 1953,n. 161: « Modificazioni
al testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti}} (così come modificato con l'articolo
5 della legge 25 aprile 1957, n. 283), nella
parte in cui non estende ai giudizi in mate-
ria di pensioni privilegiate militari l'esen-
zione dal pagamento della tassa fissa, isti-
tuita con il primo comma dello stesso arti-
colo 5 della legge n. 161. La sentenza mede-
sima ha dichiarato altresì, in applicazione
dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1973,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stes-
so articolo 5, terzo comma, della legge 21
marzo 1953, n. 161, nella parte in cui non
estende l'esenzione dal pagamento della tas~
sa fissa a tutti i giudizi in genere in mate-
ria di pensioni civili e militari. Sentenza
n. 103 del 23 aprile 1976 (Doc. VII, n. 157).

I predetti documenti saranno trasmessi
alle Commissioni competenti.

Annunzio di trasmissione di relazioni della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria
di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 de1Ja legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha t:msmesso le seguenti relazioni
concernenti:

~ il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanzié\Jria dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni, per gli esercizi dal 1971
al 1974 (Doe. XV, n. 10);

~ il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria deIJ'Ente nazionale per
l'assistenza aIJa gente di mare, pe-r gli eser~
cizi dal 1971 all 1974 (Doe. XV, n. 81).

Tali documenti saranno inviati alle Com-
missioni comgJetenti.

Annunzio di trasmissione di decreti di scio-
gHmento di consigli provinciali e comu-
nali e di proroga di gestioni straordinarie
di comuni

P RES I D E N T E. Con lettera del
10 maggio 1976, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'artico-
lo 323 del testo unico della legge comunale
e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Re-
pubblica ~ emanati nel primo trimestre
1976 ~ concernenti lo scioglimento dei con-

sigli comunali di Grisolia (Cosenza), Poggio-
marino (Napoli), Lendinara (Rovigo), Atessa
(Chieti), Locri (Reggio Calabria) e Gonnosfa-
nadiga (Cagliari).

Con la predetta lettera il Ministro ha al-
tresì comunicato gli estremi dei decreti pre-
fettizi concernenti la proroga delle gestioni
straordinarie dei comuni di Ardea (Roma),
S~1vi (Teramo) e Laureana di BO[1reHo(Reg-
gio Calabria).
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Annunzio di trasmissione di varianti al piano
regolato re generale degli acquedotti

P RES I D E N T E. IiI Mindist:ro dei
lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi del-
l'aTticolo 3, ultimo comma, deLla legge 4
h~bhraio 1963, n. 129, i decil"eti presidenziali
di approvazione di due ;vcar]a11Jtial piano
regolatO're generale degli aoquedotti rispet-
tl~amente delibemte con deCI1eti inte:mnini-
steriali 29 dicembre 1971 e 30 giugno 1973.

Annunzio di trasmissione di elenchi di dipen-
denti dello Stato entrati o cessati da im.
pieghi presso enti od organismi interna-
zionali o Stati esteri

.p RES I D E N T E. Nello scorso mese
di aprile, i Ministri cOIlliPetenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizza-
zioni Irevocate o concesse a dipendenti deHo
Stato per assumere impieghi o esercitare
funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

AJl1nunziodi trasmissione di ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per il giudi-
zio di legittimità della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Nello scorso mese
di aprile sono pervenute ordinanze emesse
da Autorità giurisdizionali per la trasmissio-
ne alla Corte costituzionale di atti relativi
a giudizI di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uf-
fici del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

Annunzio di voti trasmessi dalle regioni Ca-
labria, Emilia-Romagna, Lombardia, To-
scana e Trentino-Alto Adige

P RES I D E N T E. Sono pervenuti al
,Senato i voti delle regioni Calabria, Bmilia-

Romagna, Lombardia, Toscana e Trentino..
Alto Adige.

Tali voti sono stati trasmessi alle Commis-
siO'ni competenti per materia.

Sul terremoto nel Friuli

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). OnorevoH col-
leghi, mIla r~presa del lavoro per la conver~
siane di un decreto~legge, il SenatO' de,1la Re-
pubblka esprime il ,suo COlllIDO'SISOe vivo
COI1doglio~rPer la gravissima sciagura che si
è abbattuta nella 'serata di giovedì SiCorso su
tanti comuni delle 'provinoe di Udine e Por-
denO'ne nel Friuli, una terra così cara al cuore
degli !italiani. E, rpurtro,ppo, Ie notizie che
successivaiIIlente 'Sono ,pe:rw.enute e tuttora
arrivano circa ripetute scosse accrescono
l'ansia e Ja preoocupazione.

In questo doloroso momento, il nostro pen-
siero e tutta la nostra solidarietà vanno alle
famiglie duramente colpite negli affetti più
cari; vanno ai numerosi feriti, ai quali au~
guriamo una rapida e completa guarigione;
vanno agli scampati, che hanno perduto i
loro focolari ed i loro beni e che, in molti
casi, dovranno ricominciare quasi da zero
la loro vita; vanno a quanti, corpi dello Sta-
to e volontari, civili e militari, italiani e stra~
nieri, stanno operando con grande alacrità
ed abnegazione per lenire le sofferenze della
gente friulana, per assisterIa nel migliore
modo possibile in circostanze obiettivamente
difficili e per avviare le condizioni di una
sicura ripresa.

Il risanamento di questa terribile piaga,
mentre ancora non si conoscono con cer-
tezza il numero delle vittime e l'entità dei
danni ~ le ultime cifre sono purtroppo ele-
vate e superiori alle iniziali previsioni ~

richiede un grande slancio di solidarietà na-
zionale e internazionale ed un grande impe~
gno di tutte le forze politiche, economiche e
sociali. Debbono esserci, non possono man-
care, larghi ed incisivi concorsi e collabo-
razioni.

E, in realtà, in questi momenti gli uomini
di qua e di là dalle frontiere stanno dimo-
strando di sentirsi fratelli.
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Domenica ho compiuto una breve visita
alle zone sinistrate in forma privata cercan~
do di non recare intralcio all'opera dei soc~
corri tori. Ho avuto incontri commoventi che
hanno lasciato un'indelebile impronta nel
mio animo; anche da questi incontri ho po-
tuto rendermi conto di quanto elevate siano
la forza d'animo, la volontà di ripresa e la
generosa intraprendenza delle genti friulane,
non piegate dalla sventura. Le loro energie
sono molte, ma non sono sufficienti per ri~
mediare a così vaste rovine che hanno inte~
ressato villaggi e città e perfino la stessa
struttura dell'ambiente naturale, nel monte
e nel piano.

È stato detto che non deve ripetersi quan~
to è avvenuto nel Belice. Condividiamo tutti
l'amaro ammonimento di quell'esperienza,
ma, anche perchè non prevalga sempre il
pessimismo, debbo rammentare che in altre
piÙ recenti occasioni calamitose l'azione per
l'assistenza e per la ripresa è stata efficace
e tempestiva.

Nelle prossime ore ~ secondo quanto è
stato annunciato ~ il Governo presenterà al
Senato un decreto~legge per le zone terremo-
tate del Friuli. Sarà nostra cura discuterlo
celermente, dando immediato e concreto con~
tenuto alle nostre espressioni di solidarietà.
E ciò facendo stimoleremo i legislatori di
domani che dovranno affrontare in modo
più organico i problemi della completa ri~
nascita delle zone distrutte e danneggiate.

D O N A T ~ C A T T I N, Ministro del~
['industria, del commercio e dell'artigianato.
Domando di parla,re.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.,.
D O N A T ~ C A T T I N, Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Go~,ce;:noSiiassocia aUe eS\pliessioni di cor~
dogHo e di solidarietà 'Verso il Friu:li cOlLpito
dalla gra~le sciagura, per le vittime così nu-
mero.se, per le famiglie e [e comunità locali
così p.ésantemente calphe. per il dilsagio pro.-
fondo di lavmatoni ed :Ì1l11iprel1Jditoriche con~
segue al terremoto ohe ha distrutto i,nteri
paesi e danneggiato. sia pure in modo meno
rilevante, lIlumevose comunità. 11 Govermo si

rise1Na dichiarazioJ:1i nel momento in cui isarà
disclLsso dal Senato il provvedimento che il
Consiglio dei ministri dovrebbe aver iniziato
<lideSalminare alIe ore 17, in coincidenza con
l'inizio di questa stessa seduta, cioè I~ldecre~
to~legge per gLi interventi straol1dinar.i Ttella
zona colpÌ ta dal terremO'to.

BUR T U L O. Domal1Jdo di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facO'ltà.

BUR T U L O. SignO'r Plresidente, voglia
permettermi, pur nei limiti che lo sciogli~
mento delle Camere pone aHa nostra Assem~
bil~a, quale n\l~presentante del coHegio così
duramente colpito dall'immane sdagura, a
nOiilledei coLleghi Montini, Martina e di tuttO'
il GruPlpa democratico cristiano, di prendelre
brevemente la parola, !in primo luogo per
ringraziarla delle ruocorat'e parolle testè pro-
nunciate. El1a, con la sua di1screta visita aUe
località sinis1Jmte, ha potuto ben rendersi
conto di quanto vasta, grave, profonda sia la
fellÌota imferta dall catadisma aJ cuore del
Friruli.

Sono n01Ji,ma purtroppo Ill/omamiconadelfini
tivri, 'illnlUmero ddle vit,e sltlnOlllJoate,qudlo dei
feriti: decine di comuni IS<COIIWOlhi,gloriosi
centri stori:ci Iletteralmente :rasi al suolo, mo~
numenti di inestimabi<le valore artistko e sto-
r1ica, quali i nos'tri castelli, i nostri duomi
duecenJ1JesiChi e t['{~centeSichi, ìamltilcihilslsilIrrllpa~
Jazzi oomUlnali, monUiIllenti carissim.d al ouo~
re di tutti i hiulani penchè suggestiva testi~
monianza deHa nobiltà dellla nostra dura e
t:ravagliata vita nei secoli paslsat'Ì, quasi con~
creta esp:ressione della nostra anima, irrime-
diah:iJ1mente perduti.

Tutta Ja fitta :iJntelaiatura di attività pro-
duttive (medie e piJccole industrie) frutto del
riSipaI1mio,della tenacia, deUa serietà dell1'ini~
ZJiia:tivafriu]anla in ques:1:iirultimi 'trent'mIni,
che era stata tale da aver riscattato queste
comunità dalla dura necessità dell'emigra~
zione, di cui in passato erano centro di re-
c1u1JamEmto, impmvV'isamentle è stalta di~
.st!IìUtma.

In tutto questo luttuoso, tragico bilan-
cio emergono ~ e lei signor Presiden,te l'ha
constatato di (persona ~ poste in [uce dal
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dolo~e, il carattere, la temJiPBa, la forza mora~
le de] ,popolo friulano: non pianti, non sce-
ne di dilSlpera:z10ne, nemmeno di fronte ai
lut:tJi più pietosi; ma, chiuso con dignitoso
pudore nel proprio cuor,e 10 strazio, c'è 1n
tutt:i la volOlntà di ricoaninJCiare da C3lpO, di
r:,OOrstruilre neU'ambito deLLa propria comu~
nità, con ,Ira prQpria casa, 'spesso frotto di
lunghi anni di lavoro alll'estero, la propria
autonomia .e dignità di vita.

Non è, coHe:ghi, IUn lungo retoDico, ma una
constatazione cherinouora peI1chè è la prima
g:M'3Inzia che, se aiutati, i friul,ani sa:praa:mo
rkastruire la loro terra, oggi così orrenda-
mente dev3lstata.

Come frÌiU!lam.o e come ,rappresentante al
Senato delle pOiPolazioni più duramente col-
pite, esprimo 110.Vliva rgratitrudirne per lo slan-
oio di generosa soJidarietà subito e sponta-
n~ameJ1te emerso da ogni parte dell paese;
un doveroso rÌJconosdrnento al Governo im-
media!tamente ÌJntervenurto con cosciente re-
~ponsabiIità 'nella organizzazione di primo
soocorso; ad cara!bi,nieri, aUa pubblica sicu-
rezza, ail co1(po dei ;v,igiHdel fuooo, all,e forze
3Irmate rOhe si sono prodigate fino al limite
delle umane possibid,ità per affrontare una
situazione di eme!1genza senza uguali. Contro
fadH critiJohe ed ilgnobrili speculazioni, de;]
resto unani!memente e sdegnosamente re-
spi1n1Je daHa nostra p'QipOl~azilOI1le,lÌ1n ~eSita
prima fase d',i<nrtervento, vanno dconosciuti
sollecitudine e sforzo adeguato alla gravità
della catastrofe di cui anohe noi sul posto
solo col pa:slS3lr del tempo abbiamo potuto va-
lutare la gravità e l'estensione.

Signor Presidente, onol1evoli senatQori, al
di là deiU'esigenza dell'aiuto immediato e del-
l'attuale emergenza il nostro rpensi,ero e quel,.
lo delle genti friulane va at1la ripresa cirvile

ed allla ricostruzione. Per queSito ISIOlllOnleaes-
SéLI1Ì la soHda:rÌle!tà dem':Ìin1Jellìa iDla:zilOlnle, IH K)O~

spiiouo irr11pegnrofinanzia,rio deUo Stato..

Dal Presidente dell Consiglio abbiamo avu-
to assicurazioni che riteniamo impegnative
e una sincera comprensione della volontà
deUe nostre ,pqpoLazioni, delle nostre ammi-
nistraZJioni loc3lli di essel1e pro.tagoniste deJla
nostra rinasioita. Perciò vogliamo che ,Io Sta-
to, per quanto pos:s,ibile, operi tramite da le-

giOlne e questa in stretta collaborazione con
i nostri comuni.

Facendo affidamento suiLla Sjp10cata iniZìÌa-
t1va indiv,irdua~e dei friulani, pronti aiuti, an-
che d'importo limitato, possono salvare e re.
olliperare una parte sensibile del patrilmonio
edilizio oggi inagibile e restituire, prima che
piogge e 1ntemprerÌ'e le rendano irrecuperabi-
li, ,le case a una parte della popolazione oggi
attendata.

P.er la rÌJcostrnziOlIle de1:laparte, purtroppo
coslpkua, delle case oompletamente di'strut-
t'e o comunque 1r:reClU(perabillichiediamo:
chiarezza di nOI1me, procedure ra:pide, Jarga
affidarbilJità deLla ricostruzione all'iniziativa
personale t,enenido conto della carpacità e ,pro-
pensione delila nostra gente a far da sè. Cer-
tamente sarà neoessarrio raz,ionaJizzare la ri-
oostruzione, predisporre, ammodernare e
adattare piani, ma le nostre ammÌinistrazioni
locali, cOInillbuon senso, con J'equilibrata va-
lutazione, oo:n la parSlimonia, di oui hanno
dato sempre prova, sapranno egregiamente
proiVVedere.

Quello che noi temiamo è la burocratizza-
zione della nostra riJcostrozione, la tentazIO-
ne a:lienante e paralizzante del pedezioni-
sma rOheilI11ipedisrOadi fare quel tooto di bene
che si può far subito. Infine ~ ed è quello
che più conta ~ peDchè questa catast,rofe
non slia fonte di una nuova diaspora deJ1a
gente friulana e ca:Ulsa della r,ip.resa ideJla
emigrazione tradizionale in queste zone vo-
gliamo che cOlnteITIiPoranearmente alle case,
é\Illloheprima se possibile, siano aiutate a ri-
sorgere le Ìl1idustrie, le fabbriche, le azien,de
operanti nella zona.

La certezza e la ripresa del posto di la-
VaDO sono lo strumento più iidoneo per evi-
tare lo sradilcamento deMo. PQPolazione darl
proprio paese, dalla propria comunità, dalla
prqpria terra, dai propri morti a:ntiJchi e re~

centi.

Questo noi chÌiediamo al Governo, questo.
vogliamo [DJdkare al Senato nella conversio-

ne dei prossimi decreti e al Parlamento che
uscirà daUa prossima consultazione elettora-

le per altri necess3Iri interventi; questo chie-
diamo aLla sOlltdarietà deHa Nazione e dello
Stato ai quali il FrrÌuli, pur nella coscienza
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deJÌllasua Eorte indi:viidJuatità etn1ca e ooltura~
le, si è sempre sentito fedelmente unito.

Con questi senti,mEmti, signor Presidente,
il GruiP:POdemocristiano esprime il sruo cor-
dogliO' a:!.levit,,,ime, la sua ,s01lecitudill1,eai fe-
riti,la sua s01idalrietà a tutte lie rpo!polazioni
cOlpite, ill :suo 1mpe:gno per tla rrÌ!Presa. (Ap-
plausi) .

LEPRE Domando di !panlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L EP RE. Signor P:ces.idente, onOifevo1i
co11eghi, devo a'I1ziuutto ringraziare il PreGi-
dente del Senato per essere intervenuto do~
meni:ca, direi ,con :dis:CIìeziOlnema con Ull1 ani-
mo 18JrgamlernteUlm1a:no,a vilsitare le zolt1eter-
remotate del FriruLi-Venezia Gi'lllia. Il Presi-
dentc del Senato lo ha fatto non sO/loa nome
propri ma a nome dei ool,leghi rparilamentari
e del Senato deLla R~pl1bbHca. DiI'ei che il
modo jn cui ~l Piresirdente de.! Senato si è
presentato a chiedere e a viveIìe il tormen,to
della nostra gente è un esempio di positiva
e COIJ!OI1et'ava.J'UltaZ!ione di 'CIOIIDelsi deVIe ope-
l-are. E nealJ]che ill ({

Gazzettino» ~ se rper~
mette, signor Presidente ~ queLlo di Toni
Bisagt1ia mi di:c'O'na,ha fatto menzione detl suo
in~ervento: la discrezione COipree dà stiÌma
aHa sua pcrso:niaJlità.

Sotto questo aspetta dobbiamo dall'e atto,
anche a correttÌi\'a di quello che ha detto la
stampa, a Clorrettiìvo deUe cose di oui, anche
se mal8Jmente o slpro1vvedutamente, siamo
stati ill1forma:ti, all'e:sellcito deil1a Rc!piUrbbli~
aa di aver féttto tutti i 'Sle'PVIi!zJiposiSÌlbili ,e iCOin
Ulna immediatezza che è davvero COIIlllTIoven-
te. Dobhiamo dare atto a tutte ~e forze deL-

l' oDdine che }mnno svolto ,tlUtti i servizi con
i IptI10pri itntervell1Jti di U!l1!a ÌIt111mIedÌl8Jt1ezzaal-

trettanto commovente. E dobbiamo dare atto
aHa pO'polazione del Fniuli-Venezia GiiUlia e
al giorvani che ISOlDOvenuti da ogni parte (e
non a mang:iaI'e rpa:niill,i come oerti giornali
cont8Jno) con a.ned~ci, organ:izzati, !per presta-
~e ,l'a '101110lopera di aver 1Ù01ill!P!~utorun ~s,to
di geJ]eJTosl1.tà,ahe è :oommovellitlee che dà
IJ.lina rjlsposta piosdltliva sru quanto cOllltIÌ Del
noS(tlno paese -la demOloraZJilaIllIeimomelI1ti più
di£fila:ilJidelle nos.tne liS'tJitJuz~OI1Ii.

Sotto questo !profilo direi dhe c'è ,stata una
sOII'~darietà veramente commovente [1el pae-
se, che re'è Istata una stima di popolo soprat-
tutto. E di f110nte ai tormenti di chi ha vis~
suto tanti giorni nel tunnel del dolore di
questa popolazione si è sentita esprimere
soprattutto stima al popOlIo fniullano; e il
modo di vivere, il modo di essere del popolo
friulano rappresenta momento di crescita e
di esempio per l'intera comunità nazionale. A
me sembra che questi siano gli elementi posi~
tivi.

Questa valut8Jzione vuole essere un rico-
noscimento del sacr.i:fÌ:cio e delll'apporto di
tutti.

Anche le ,regioni sono intervenute: La r,e-
gione Tos:cau.'1:a,11'Eimi:liia-Romagna,Ja Lom-
barldia. E i 1101'0raip'present:anti non hanno
chile5to di mangiare slUilpO'sto, ma halnno
portato tecnici e hanno svolto servizi; si sono
portati da mal1'gilare per conto 10m. Questo a
nostro avviso è ill1 fatto importante anche
se sembra ;generko nella V:ai1utazionedi que-
SDieven,ti.

Sotto questo !pIrofilo did8Jmo che aLcune
prnpostle coll'C'mte bisogna purI' f.arl:e. Oc-
oOllire sempl:ifiaa<re a:I malSISlÌlmotle [ptrooedu~
re ~ Icome lei ha detto, onor,evole Pl'esiden~
te, lt1eg1iinterv,enti e nei contatti avuti con
le potpOlIa:zioniintereSlsate ~ 8JIfine di dare
ai comuni la possibilità di gestÌ1re reaJ1mente
le iniziative e realizzanle subito soprattutto
perchè ,da qgni parte ~ e lei, onorevole Pre-
sidente, ha avuto modo di serrtido ~ si. è
sentito dire che non deve ripetersi nelle terre
del Friuli~Venezia Giulia quetllo che è accadu-
to per il Belice, quasi per riferirsi ad un mo~
dello che crea sfiducia nelle istituzioni dello
Stato.

A quesito rigua['do faclCIÌaIDo iailoUlt1e!p1I1O-
'poste. Abbi>amo dertto che OClCOlI1rO[)JOpmo-
cedure 'sndle e seIDIplilficate. Vorrei richja-
mare qui ù'a:tten2Jione delrap!plresentarnte del
Govel1llo alllohe .ge questo problema non è di
.gua 'stretta competenza; ma il Go~erno a
questo rliguaI1do è irntereSlsato nel suo insie-

me. È un proibl,ema interessante, caro mini-
stra Donat~CattÌrn; ho aSlcalté\Jto ieri i sindad
dei :comuni friQ]JlOJnii quali hanno detto che
l'interrvento del Mmistero dell'Ì1niterno non
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deve aver Iuaga attraversa gli ECA. Questo
interventO' deve passare attr:aveI1sa il fOiThda
regia naIe, senza affrire 10.000 lire a 100.000
lire >che sarebbe cOlme fare una cari,tà che

pO'i dirventembbe c1emagogka in !UIIlmamen~
tO' elettaral,e. Questi !salldi debbanO' essere de~
voluti al fonda l'egiona,Ie e amministrati nan
dagH ECA, che sana enti sUlperati, ma dai s:i[l~
dad.

Sipera che vai !possiate risolvere questo
prablema. Una via ci sarebbe: il decreta.leg~
ge. SÌignOlr Ministro, vai [potreste stabÌiEre
con deoreto--Iegge che tutti gli interventi, di
qualsiasi natura, nan va'l1'll'a dis.tribuiti agli
ECA, ma alI comitatO' regionalle costituita da
tutte Le .barze paliukihe.

C'è 'PO'i Llprablema delllPubbliico impiego.
Rivalga un accorata 3IPipeUa al Presidente dell
Sènata aflÌ11Johèl'abbondante (personale della
Camera e dell Senato sia messa a dispo>sizia.
ne de/Ha Regione Priu1i~Vooezia GÌiulia, in
questa mO'menta di stasli ellett'Ùrale, per adem~
pj ere a certi serVizi che sana essenziali.

A nost['a avvi,so, bisagna dare arIa papa.
lazione italiana la certezza che ci si muave
in una direziane nuava che gar3llltisoa ohe
si vO'gliona !subita risoLvere i (problemi eLi
questa tarmentata comunità. (Applausi).

B A C I C C H I. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B A C I C C H I. Signor PlJ:1esidente,ono~
revolli coLleghi, nel ipl1endere ,Lapalrolla sia-
mO' pervasi da sentimenti di prafanda cam~
maziane e di grande dalore. Una bella regia~
ne italiana, farse tflappa discreta e umi~
lIe per essere sufficientemente canasciuta
neisuai grandi valari culuul1a11i,mO'I~aLie ci.
\'1<1i,è oggi SiCa11JValta,Ipro£OIndamente {ieri,ta,
in t3lllta parte ridatta 'a oumuLo di tl1OviI1le.Giò
rattrilSita a~f1l1eogni dim illlliOstl'OanÌimo e 00'0.1
questisentimen:ti, onaIievole Pioosidente, H
no:stlra GTll'ppa si alslsada laLLepalIlOIledi cor~
dog;lio che ella, a nome del]'A:sslembl,ea Itutta,
ha p:DOI1JUuciataper rioaTd3ifle ['immane Isa-
crificia di vite umane causata ,dal cataSltI1Ofì~
co ,ev'enta e a quelle eLi,alUJgt1JrÌJada elLa ri~
vohe ai feriti ,eai SlUpers,tttiItlanto dur,3Iffiente
provati.

La sciagura 'Che si è abhattuta SIUlUna ,terra
e SIUuna popoLazione tra ,l,e piÙ (povere del~
1'Italia 'Slerttoo'trionale, ,laoeranda affetti, di~
struggendO' o mutilan<d'Ù tante famigllie, ,priva
l'inbera Priu1i ~ le c'Ùn essa ;il paese ~ di IUn

lavara duro, spesso travata all'estera, in
agni \parte del manda, di beni oostruÌitli 1001

,sudoIie.
:E lUna sorte arrnara queHa ohe Isi r,tpete in

Priuli dapo le devastaziani di due guerre
mandiaili, dapa queUe tpTovooatle daH'ooc'U~
patare nazista in ,rappresagLia alla gwande,
lunÌ!tarila part'ec:iJpazione popo}al'e aLla Riesi.
stenza, dopo il Vajont, dopo 11e,alliUvioni.

Il tl1emenda bilancio del dis.aJSul1Oabbattu~
tosi :giavedì 'soorsa, 6 maggio, 11Janpuò esse~
Deancora niassltnta in ,tiUJttelie;sue dÌimemtsia~
ni, mentre la t,emra,continlUa alDJom:aa uretIIla~
re e rLerovi'ne devanO' esser,e [n tante pa['tÌ
rÌimosse. Esso lajplpa're, tuutavia, terI1ificante
sia per il numel10 di vi'te umane stl1oncate,
che sembra purtrappa deS'ti,IlIatlaa ,superare
largamente il mÌiglia:io, quanto per i danni
material.j 'sofferti in o1tre 60 comuni, 'OOIIIl~
preSli in IUn'a'l1eaI1!oteva1lmente vasta delle
pl101V1Ìincedi UdÌine ,e Pordemta[]Jee <cheoorta~
mente iporte:mnno a 'valutazioni di mo1te oen~
tin:alia ~ pr:obabilmentle rmilg)1Ì<aia ~ di m:iJ1iar-

di di LiTe.
L'esetIIlplaTe, cOIlIsapevallmen:te vi'rHe, oom~

pOIitarrnenta deUe popollazioni Ìin Ita:nJta trage~
dia sta a dimastrare la valantà di rina~
sdta di quelr1e popalaziani. <Certamente sona
stati di grande canfarta ed aiuta ai friulani
in questi giarni, le cancrete dimastrazioni di
solidal1Ìetà ,ed il fatt<iva pil10digaITlsi di ,tanta
paTte del pO'pOllo italiÌana e di pqpo1i le Stati
amici, del nost'r:a 'paese. Sia oOllisenti1Ja 'aII1!che
a me, onorevol'e PresÌidente, in qlUanta dtta~
dino di quel1a regione oltIìe che ,oam[JO'I1Jente
di qlUesta Assemblea, rivol<ge!1e un '5<OOltÌita
rin;g.raZJiamenta laLle forZJe armate, ai oOl1pi
dei v1gJi1i del fuaca, a queLLi di poHzÌia, ,allle
ammÌn::1Ì'surazioni democratÌiohe Idi Ita11Jte ['e~
g1ani, Iprovince e <camuni, alLe migLiaia di va-
lontari aoca['sicon p'I'ant,ezza IsUlIposta 'e lP'l'a~
digatisi altre agni misura nell'apera di sac~
oorso.

Smentendo OIgni fadile, ~l11teres'Slata ed in-
gilUsta cliché, amcora iUna volta il popoLa rita-
liana nel Sua ,sllancio geJ1lerOlso dimostra le
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sue inestimabili risorse. Lo fanno i giovani
pJ10ntamente ac!Corsi Slul :posto, iiI peIisoJliale
medi,oo ,e sanÌJtario, .i lavO'I1atoIii lITlaSisiacia-
men1:ie preslenti 'é\illche CiOnla dleaisi()[]e ,d:i,Ìil1idi-
re una s'OlttosaI1Ì:zio!l1enlaiZJÌJOIThallle,i miliJtari
esa'l11sti da!lila fat'Ìda eJJ'pUlJ1eéliThoom:pnesentri ed
operosi. Ciò !l1IDnvuoI dire ohe ogni éli:Zione
di SIQOCOTSIQ,sia ,sltata e'Semp1aiJ1ee Iptri'va tallo['a
81l1'che di seri difetti, s:pede di ,indilri:zZJOe
coordi,namento. Ma non su questi aspetti ,ri-
ten:gQ <sidebba ,indugiaJ1e. P,iU!1JtoSltomi 'SlerIl-
hra si debba esalta!'e la v:ÌJ1Jal]tàdimos.trata
dalle ,]stituz:ioni dermocratl1che, e dai comuni
in p:dmo luogo, anche in queste tragiohe a1r-
cOSitélinze. Queste istituzioni hanno 'Saipruto
mooDgliere la rpiù pm,fonda aspil1:~a1Jionedei
f,riulam.i: quel:Ladi 'rioosltJ1UÌJre pJ1esto ,i Joro
paes.i, le roro ciJHadine, lIe ,101mbbbrÌJche, i
loro iOomme!'ci, Je bDUeghe ,rurtÌJgiane, -le Ia:ZJÌJell1-
de agDkoile. Sono 10'1'0 di ammonimento :re-
centi eSlperien:zje, 'anche da l,ei rr,i1ooJ1daite,Sli-
gnor Mini,stro, quanto mai dellUidJen,ti e ,ailTIa-

l'e. Guai ,a 'ri.peterle! Ma gUlai am.ohe a non
élisrseoondru:rein o.gni modo l,a vaLontà di idco-
stJ1U:ZliolThee di 'r'inasdta dei fri'Ullani faoendo
sì che siano essi stessi i protagonisti del lo-
ro aVIVenire.

NesslU'no si fa ill'Usioni. Tutti ISIQnoOOO1Jsa-
pevOlli e oosdenti che o.ocorDeIianno anni di
dum lavoro. È .oompit'O degli organiì deillo
Stato ,f,a.re in modo che iThOndU'I1mo un sIQlo
giorno più del necessario. Le vite umane
pu~trOlppo nOln possono es,Seil1epiù :I1estirt:ruite
a'] :pale:s:eed aN'affetto dei lorO' ìCaJI1i;Jle !C'aise,
le fabhrkhe, i campi, le al1JJ1e'attii1v,ità eoo.no-
miche ,e oon dò umane ,e ch~iLi >condizioni di
vita per i sopravvissuti, sì.

La strada irmboccaita già iÌn qrt.1IeSltlÌgiorni
dando ill \più l'aiDgo spaziIQ tpossÌìbill'e ,aLl'ini-
ZJiaiti'Va deHa Iregione aUltonoma, .delle !pm~
vince, dei comuni, .pur nella IsÌltuazione di
emergenza, de'V'e ,essere peIioiò C'OieJJ:1entemen1te
perseguita. Sono questi gli organismi de-
mocrrutiìci attolrThO ai qUaili possono Tit!ro-
vruTsi un:1ti tu ttli .i fammalni, ,tutte ,le '£otr:zjede-
mocrat:iche della naziIQne, ,nell'lQpeJ1a di lJ:1ko-
stlluzione a cui si pensa ,e si: inco.mi:nJcia a !pOlI'
m3lno 'ment'J1e si piangono e <maoma s.i oeI1ca-
no le 'VÌ'1Jtime.

Il Governo ha preannu,noÌJaitIQ Ila piIieseruta-
z.io.ne di un deareto~legge per f,rur £mnte ai

DISCUSSIOn!, f. 2028

pnmi ,immedi'ati interventi, deoreto 'anJohe
da,l nostro 'stesso Groppo Slal,l'edta.ta ndl'in~

contro ,con il Presidente del Consiglio ed i

Ministri dell'interno, del lavoro e della sa-
nità a Udine. Lo valuteremo. e discuteremo.

pront'ailTIente 'e S'e:renamemJte qurundo ,ai Isarà
piI1eSlea:rtato.È chiarr:o che eSlslO'non potrà es~
seDe IOhe un primo Ì:nteliV'ento la 'oui 'altl1i do-

iTaTIJnO seguiìre ad aocertamento dei .danni:
compÌiUtli,. 'ImpoII1taiThte, eSlsOOIZiilaWelai11:Zi, ,è ohe

eSls'O'si muova nella direzi'O[1e giusta ,e :sia
tale da dare ,fiducia a queUe pqpolaz.iloni che
finora hanno dato sempI1e molto di più di
quanto élibbiano rÌiCeViUto.

P I S A N O . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S A N O. Signor P.resiìdenlÌe, onorevole

Mi1Jlistro, onOlwvoli iCoHeghi, i:l Groppo del

Mo'Vimento 'socia1e-DeS1J:m llaZJiOI1ialesi asso-
da alBe commosse paroLe di iCOI1dogIilopro-

11UiIlldiatJein qUJelst/Aula dall PJ1eslÌdente di
frOillve alla cavas,t:ro£e che sii è ahhalttUlta

neI Flriuli. Ho avut,o modo., aome giomIlla.1i-
ISlta,.di r.estaire IndLa zona rpl1aitli'oamlootemiJ1Jo

a rpoohe OIre ,fa e di s,eg:ulimeqiUJÌindi da vi~

cmo qUle~tJo dramma IÌIn\tutte ILe siUle mani-
.fesltlalZliloniSli1aper qUlan110 Iri!gUIaJJ1dal'azlioiJ1Je

di ISOIOCOIrSIO.s:Ìiaper quanto l:rig1l1\rutda ,ill OOIITl~

portailTIento laddirittum esempl'rurJe dellle po-
rpoI1azi'Oll1!i.NOill è questo affi1tiOill mome!l1lto
pm a'VIam.:zaJ1edeHe oritkbe <lid aIllOU!llledffid.-
CÌren:z;e,e all,le mOllte carenze ,ahe sii S0!l10 'VIeJI1Ì~
fioa te ne]lle or,e lÌ\II1lTIiedilaitlamJeruteISlUcces,sli,ve

'al dmamma, ma qua:khe 'OOIs'abilslOigil1lapm
,aillJtIÌioilp'are.Io ho la Is.enlsaZ!iolI1Jeohe la cai11a-

S't['ooe avrebbe potuto essm!e fOlIlse colIlltoou-
ta, s\ple'CÌeper quanto rigururda iliaipelI1dd,tladi
vilve iUllTIane, ÌInteJ1'lIl1!ini più [imiìtlaitlÌ, Ise i se['-
\iiÌe.i di ,prontlQ interv:en1Jo £0IS,S!elJ10s:tati al-
l'aJl:1Je:z:m deli1a Isiltuazio!l1le. ILa Vienità è che
neJliLeIprime qualmntott'ore qiUl8!Sliltutto è 1I1Ì~
maisto 'af£idra.to 'aill'ini1Ji,rutiViadei IraddlO'alIDa-
voni lohe 'si ,sO[)JOsostituiti a lool1eg1ailTI,enti

illleSlÌìSltentie alU'iDJizia<tivapiersIQnooe !di @mrp-
pi o di 'singdli individ:uli !Che 'sii Isona precÌlpi-
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tati nel Friuli con uno slancio e con una ab-
nega:zionle Vieirao:neiutleIsupenOlni la qualsdiasi
aspettativa e a qualsiasi elogio. Questo signi-
£lIaa che il srerv,ilziiodi pnotezilolne lairviileilsl1JirtILLir-
to dal Ministero dell'interno anni or sono è
praticamente una sigla dietro la quale non

c'è aJssoilutao:nenlte nieltlrbe. La rvelI"iltàè che lUll
servizio di protezione civile in un paese come
il nostro, purtroppo soggetto ad alluvioni,
a terremoti, a catastrofi naturali, dovrebbe
poter dispoI11'e sempre di a.1II1'iOI1g1aJTIJi:z~azione
eHiciente di primo intervento che si può rias-
sumere nella disponibilità di tende, medici-
nali, viveri, indumenti e coperte da potere
smistare nell'arco di pochissime ore nelle zo-
ne oorlpii-tle. QUlesto non è iSlUaoeSISo.Questa
C::lJl1enza è Sltata s'Olst,ituitla, lI1irpleitlO,',da iÌIllIizialtrive

individuali e poi, dopo quarantott' ore daLl'in-
tervento massiccio dell'esercito che ha dato
p LOva di organizzazione, di disciplina, di com-
p,élJtrtlezzaV'er'alillelnt:eenoomila.rhillli,;atbbiJamo v,ir-
sto reparti interi avvicendarsi con meccani-
ca regolarità sulle terre colpite e nei paesi
diSltrutti e portlaDe Ull1a IpiI1eSlellllZa':Lmm,eIdié\itli't
atti~a, l.risO'lutiva in moLtjjsiSimi OatslÌ. Peirò,
ripeto, ancO'r:a quattro gOIrll11Ìdopo IÌIIIsilSIill'1
l' olrgalili'zzazione dei co']LegaiIllleiIl!timadio, ohe
è fOllldaJmenta,le in quadlS'Ìlaslit,emÌ!tomÌiooOiL'PtÌ~
to da oatastlI'IOffi del geneJ1e, lena 'amJOOlI1aaI-
f:iJdiw1Jaai pirivat<i nadioalillaJtolI1i. NOli 'Slteslsli ICiOll1

ia TI<I1Ò1ÌiOlillobil1e del mila ~ilol1ìlllallleaJbbilaJmo
fa Ma deioolLegmnenlti chliedleiIl!do degN adlUltli
quando dO'v,e'V'aes:setre IplnatiloaJmell1J1Jeilogioo
Iche 'Slul posto ci fosls.e:mgfiJà dei Iradio'1oOl11e~
gamenti di organizzazioni statali. Comunque
IClli qUleSlt',alrgolIDento,IOheè iUIll 'aJngolillenJto Igna~

'v'C, dOVirà OCClUpaJI1sia fondo lill GOlVerno ,che
,sowtlUr:ilrà daJJilre pr:assimeeLeziÌ.oll1Ji ed tiJl PI<I1r-

lamento olue ne delr,ivetrà i]JIerchè ,in qrue "to
,pléLese, ,purtrrolPpo a detta di lalUltaneIVoLiIS'Oh~ll~

Z!Ì1atli,.o'è da wt,tendersi 'Che '£erroIOJJelTIlidiel ge~

'HEmeISlipossano r:iip:etler,e. OIrla, chiudendo que-
,sta 'Patrte dionitioa che r.Ì1ten)evIQ idrOlVenOlsiO
eSpOlDI1e a!l Sell/a:to per 11'lets!pelrlÌlenZJarnme1Jta
ahe :ho faJtto in ques.ti giJami !l1IellFmiruiLi, io

Inon IpO'S'SOe non desidelI10 Idhe ,srofifeI1illlaJI1mi,

a chÌ<usl1'I1a diel mi,o int1etJ1VleDito, IsruiliLoSpettr

(3."::0110veramente 'straondÌll1aIDÌio idi questa me-
,rav,~gLiQlsagentle fr.uulaJna che InlOIll mmpreoa,
ncm Isi idrilspea:a, ma chiede sdltMJJto di piOl1Jetr

ITioOlSitruilI'e e di 'poter 1aViOlrlaJre. <Di queSlta

getn~e daUa qual1e port'amJdo UIllla cqpeI11Ja ci
~ìi Isentiva ri,spoa:1deJ1e (gelll'te Idhe 'VIiv,eva in
'quel momento SOlttO la Ipiloggi1a, ISrOttOUIlla
tel~toia, sotto un tela di pllwslt'irca) «aJbbila-
Imo :già duecqperrtre a tlelSltia,IdaJ1Jeliaa chi
.nIOln ne ha »; di gentle che midìirnla~a ISOiC~
OOlJ1siolltre iil mimJÌ.mo ohe ,gIli Isrple1Jt,aJVarp:e,r~
ohè nit1eneva che "allttnine aIVles.s.eJ:10Ipiù bilso-
gno. Desuidiero tricorda,re plod 1'eslffiIllPiiO!tne-
raVliJglioso ,dato da,Me mi1gl:iJailadi Igiov,aJlliche
sono arrivati s'111posto. Si è .de1Jto ~ e forse
anche OOil1ragione ~ Iche harrno portato ,in~

t'raldo,che 'son venuti ad :atggraV'alJ:ìeiUI1iasi-
tuaz'ione logistica già gmve; IPUÒ da:rsi, 'sen-
7'ahro 'siaTà \lievO,ma diloo IOhe £aoeva bene al
cuore vedere qruesti ragazzi di 20 ,aJnni, in di-
visa o no, alpini, bersaglieri, marinai, avia-
i.:mi, fwnti, studenti, lavoratori ip'rovenientd. da
tutta Italia, lavorare ore e ore per cercare
di sla,lvare una v,i,ta umana. È fSltaJtOuno 'Sfpet.
t-aoolo svonvol'gente e oO'mmovente; ,ill1 certi
momenti non sembrava .piÙ neanohe di eSS'è-
,re in ItaMa!

Voglio solo rl.cO'rda:re questi epilsodii per-
ohè :Ila1JI1age:dia diel FriuH, oon It'UittOil ISUO
,dmmma ed l lutti che ha IpOlntatO, .ci ,ha dato
anohe qualche cosa di positivo: ha £atto ri-
JlOlriJI1esent,imenti ,che ,sembirav,atno Iperduti
in quesito nostro sventurato p:a,ese.

Ult1ilma O's'slelr:vaziOlne: :l1I0In sii a:iple1Ja mI ,f'aJtto

deil Beililoe! Ouesto tutti Lo dilaono, ma salp-
piwmo 'per esprerrenza che qUaJlldo si metlto-
no in moto oerN meccanismi gli soanda1i poi
~uooedono ,10 :sltesso BisqgJna eVli1Jare nella
manie:m più assoluta che ft,e 1eggi ipiroposte
dal Gorverno facciano paslslalI1e i Ifondi che
v1erranno stanz1ati per ,la rioOlstnuzione del
FrilUli attraverso determina,ti olJ1ganismi del~
lo Stato; i fondi debbono andaTe aUa fregio-
ne, e daHa regJilQll1eai comuni, le .dai comuni
debbono andave ai singoli g1I1UIPIp,ifaJmHiaJ;
}1'etDcnèsi Irl.costlru,i'S'caJno la ,IorIOcasa. l hi'll-
lani non chiedono l'elemosina, è stato detto
e ripetuto ed è vero, però vogliono vedere
ricostrui're l,e ,101DOcase, inon 'VogMono !P'aSiSa~
re w1J17I'averso etnti fatmelici, tgalI1edi appal-
to tnuoc:alte, nOll1vogiLiofllOViedeDe ti /1011:10soLdi
aimmin~s tira ti in ,matniJe:m iJnlfao:n,e, oomìe è
ISeIDplr.e Isuccesso. Quindi la wegge !pDoposlta
dal Gov,erno dovrà es's,ere vagi1i!atia aJ1Jtenta--
mente d'ail Parlamento Il HeLioe !l1Jo.nsi deve
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nipetere e non Siir:ripeterà. Un'ultima paroLa:
sét1'ebhe giusta lervétDeun I1ilI1jgrazi'amento~

che 'éIIl1Jooranon ho ,Sientito illl q[}est'Aulra. ~
alle forze inltemazionaH ohe ,sono 'aOOOI1s'e'SlU:l
pasto, 'alle oololllne dei canadesi, dei It1edesohi,
degH austdaoi, degli jugoSllaVli, degli sv:izzel'i,
dei francesi che sano alI1I1irv:at1eeLa mtte le
parti; voglio rkorda:re ,gli st:aIl1lZJi,étmootige~
nevosi vel1lUti daM' Amedoa, qUa:rJido non ISO'-
no venuti da altre panDi, voglio 'r:ucordaJre la
sOltidalrietà COiDlorert<3 eLi milg11iJai:a di 'sltI1é11l1Jiled

che 'SIOlnovenuti a .condiv<Ìldere Iillllidslt1I10dolo~
fie ad ,aiutaJr:ci ll1JeUanos'tm Joat1a1s:tlI1oTIe.Rutlen~
go giu s:to che dal Senalto dd1l1a IRiepUlbb1iJoa
palnt1a 'aln1che Vler:so quesiti arrniJoi rUInSOOlSIOdi
gmtiltudlÌne ed un pnofondo IflÌlngJI1aziJarrnffillto.
(Applausi dall'estrema destra).

V A L I T U T T I. Domando di p,aJrla'I"e.

P RES I D E N T E. Ne ha .:f:ìaJooLtà.

V A L I T U T T I. Slilgnor PI1eS'iJdten.t1e,IOnlO-
revoI.i caHeghi, esprimo La eommossa soli~
dariJetà del Gruppo Hiberalle al,~e rpopo1azilOni
friul'ane cO'sÌ du:rarrnente oallpirte daLLa ilrnrrna-
ne t>ralge:dilache ha s,con'Volto queUe Iterre Isa~
cre ,e Vlivenel ouore, camie lei ha lI1kordato, di
tuJttli gli 'itaHaJIlii. Can il nOSIDna,dolore, lOon
la nostra solidarietà, con la nostra anga~
s,da per f\.ma tragedia della natura ohe mon
sembra 'ancora ,pk\JCatJa,ci liimiltia;mo ad es,pI'i~
mevein quest'ora di 'pI'O'fanda ,oommOlziOll1e
del popola ,italliana e di dvillle ,solidarietà ,in~
temazlionale i<lvato .che ,tutte ,le forze, ohe le
forze di tutti, sarrette e coordinate dal Go~
verna ,dello Stato e daUe IregiolI1li,non Isi 10-
gor:ina un redpl'Oohe creorilmi:I1Ja:zioni,lpur se
nabilmente, generosamente ispirate, ma si
uni'scana e si 'illaltiplichilI1!a sempI1e più nella
fenma e oomune 'Valontà di :aJs:si!Stereil più
pos,sibille i nOSitri coniCÌtltadi11Ji pilù iO~lpi:t'Ì e
saffelJ:1el1ltie di dare immediato illi:zio aLla r.i-
COSltlNziane delrle opelJ:1ee delLe lOose distrutte.

GAR A V E L L I. Domando di parlare.

,p RES I D E N T E. Ne ha Daooltà.

GAR A V E L L I. Silgntor Prres.idoote, i
sa'Oialisti democratid nan ,sOllo rappresen-

tati 'in questa Gruppo, ma ,di Imt,ta Italia, si
strinlgono in oommossa IsoLidarietà .Ìlntarno
ai fratelli del PriuH ,cosÌ dUraJmente ,oolpiti
daHra fatalità inlgenerosa deil:l1anatrum, e lo
fall'J1lO',IsignOlr Pres.ident-e, I1iaHaooiandosi IPll:ia~
pria a quella che è stata chiamata ,la disore~
zione della sua visita ed :éIIl1Johelall"as,oiut,tezza
delLe 'Sue 'Par.ale, senza alou:n:a ombma di quel-
la 'retori.ca che è un veoohio male na2JÌJaa:1aJ.e
c che anche in questa ci1'cost,3il1za da tlJ:1oprpe
parti .senti<amo t!I'aJsudaJ:1e. SÌ'amo oa:l1JVill1ti
con questa di esprimer.eill .sentimentO' di
queHa gente che certo attende le iJJIeoess.arie'
pmvvidenze e gli aiuti dovuti daLla, rOomurui,tà
naziO'nale, ma che sa :mO'Ma bene roe la eer-
tez:z'a, che tutti nOli aJbbiamo dhJe Ii!lFir,i,uli Isa-
prà IrÌis:01'geJ:1elrapidaa:nente ,dalLe ll:iOVlnee 'ri-
tl'Ov:a:re altmtta:nto rapidame11lte i modi del-
la sua 'serena lesi!sltenza, è baslatla ,e:s'SlenZlilal-
mente Stina tempra e 'sul loa:mttere di !Cui i
kiu/llani hannO' fornito ,testlil111a01Jia:nzanei Ise-
:ali ,ed in ,tutto il mondo.

C I FAR E L L I. DOOJlla:ndodi pan:ilaire.

P RES I D E N T E. Ne ha DaJcoltà.

C I FAR E L L I. SilgJllalrPII1esidea:1te,
all'or.evoli <colleghi, no.i 'repubhlicani ci asso-
ciarrno agli altri Groppi di quest'Assemblea
nell'eslpritmere la InostI1apartedpaZJione oam~
mO'ssa al '0ordoglia degH :iJtaliJaiI1Jidel Fa:-iJulì
e 11:anostm sali:da'I1ie.tà:per Itutti <OOIIO'roche in
questa vicenda hanno tanto sofferto. Nan so~
nO' ancora noti i limiti di questa immane
sciagura, onde dobbiamo augurarci con
tutto il cuore che la gravità già nota
non abbia ad essere superata nella finale
addiizione deUe vite str.oiI1Joatere dei dta!llllli.
Però già quello che finoTa sarppiamO' può es-
ser,e di oonforto per '00101'10ohe han<ll1iOiUIla
patriattica conceziane dei compiti e del:le pas~
sibilità del nostra paese come per quanti, ca-
rne noi, hanno la massima diffidenza verso
il particolarisma, verso la retorica e verso la
improvvisazione.

QuandO' sarannO' discussi ,i pJ:1Olwedimenti
ung,e11ltiche il Cansi'glio dei mÌlI1'ilst1rioggi a[)~
prova, e saprattutta quando ,le mÌ'SiU:I1eneoes-
sarie a fronteggiare questo flagello naziana-
ìe saranno esaminate dal nlUOvoIParlamento
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che fUlsdrà daHe elez:ioni omnai man lontane,
noi repubblicani daremo il nostro contri~
buto di pensieri e di voti secondo una con~
ceZJÌ>Cmeche vuoJe a,r,moni'daJmente sposata
l opera looale con quel1a InazionaLe e d.nqua-
dratla la solidarietà dei dttadi11lÌi l11elila pill
va:SlÌlaopena del10 Stato, come anche queslte
ciroostalt1ze così ,Luttruos,e dÌimlOSt'r,allO,eslslere
indilslpensabile.

Ano 'Stato, mi pare di poter IsottoLÌTIleare
queste tI1e co:n:staJtazioni. La Ip:dma è che la
s :ialgum del P,riuli ha dilillostlI'a:1JoIUn'lÌl11soffe-
r:.~J11zafondata e, secondo me, eLao011lsiderare
positiva, verso Il,ema'~njjLoqlUJenitdi]JIroiglJ1aJillma-
z,Loni e le improvvisazioni urbanistiche di
r loos.tlPUZione generale, quando Vi1 è l'lUJJ1g,en-

za del provvedere e bi'sogna ladeglla'l1si a par-
ticolari situazioni 'Spes'so 1110noomfigruJmbi1li
seoondo schemi 'astratti. La seoonda ,è <ohe
la volontà di ripresa si manifesta innanzi tut-
to nei 'Si[)lgoli, nelle faJmig;1ie, ]n rtante 'pel1so-
ne aventi La ¥olo.ntà di llavoraJre e IiI comggio
necessari per affrontare tanta sventura. Que-
sta v01lontà di 'rÌipiresa si slta IDoen1JraiUdo sUlI-
la regione e sui comuni. Però al riguardo
s.Ia OOiDJSientitodi dire a [1oi cr1epUlbblicaI11iche
commerbterelill,mo un ,grave 'eI1rOlrese, per evi-
t,lire lIe dismnZiioni gravi che aluroVlesi :sono
verilficate, gli Slperperi ohe aJbb1amo ,lamenta-
to in pa:ssato, lIe OOI1Duz:ioniche dCiV.onlOeSlse-
re condannate e 'punit,e, ,aJndasSlimo all'es1Jre-
ma opposto di ritenere che soltanto il co-
Hume .può es.sere protago:n:islta di lUll'opera
m oderna eLi rÌ<CosWuzkme, di :soI.1d,mi,età, di
sforzo per la 'J1ipres'a.

Il problema di fondo è sempIìe qruClllo
c1dl'a:rmonizzazione t'ra ,Le,irmpoSitaziJoni ,gene-
nuH e ,l'attività ooncr,eta eSlplicanveSli sul CaJID-
po. E mol,te voLte hisognla laveI1e J'd.ntelHgen-
22 di risalire a monte per modificare certe
leggi troppo vecchie, certi sistemi che gene-
rano disfunzioni, mentre di solito ci si limita
a lamentarsi a valle delle disfunzioni che si
verificano.

Infine mi augUlro che, al di :là delle ,lacr.1me
che devono essere asdugate e de~le soffeJ:1enze
cocenti le C'me11lte, che ,devono ,essere slupe-
nate, torni neUa ,gente del F:riu1i laJDiohequel-
l'equi1librDo che la f.aJccia allolI1ta:IlJaJI1eda loer- I

ta st'raziante :ma asslurda Ìinsofferenza delle
necessità per la salvaguardila del n,oS/tTo pa-

trr~iHlO;1joartistico, st.oriiCo, dvne. Leggevo in
un giornale S>tamane che dll /parroiCO di uno
dei loomuni p.iù -colpdrti ha caao~aJ1JoiV~a,qiuasi
a foror di pOlPolo, il mplpr.esentante della
sov'rjnt.el1Jdenza ai monlU:menti, che si era
solo 'relcato 'Per vedere che iQosa ancora irÌima-
nesse in piedi di 1Jante pregevoli testrilillo~
nianze del [pas.sato.

Inte::ldiamolCÌ: in pres.enza dei morti da
seppellire e dei feriti da iSotltrarJ1eai11o Is1Jra-
zio e addiritrtUlPa .al pericollo d'CInamorte, l11Ion
poss.ol11'Da'vere facilre ingIie!sso <a!l.trriargomen-
ilÌ. Ma noi s,iamo Il'Ita'liila, ailv:ilLiJslsIÌlma,la p'ar~
tlè :dell mondo piÙ rioca di monumenti do-
vunque, ed eoco :perchè dobhiamo evita:re
co:J. energia lungimirante che le ruspe dei
soccorritori silal110 più dilSiasvmse per i mo-
numenti e per i cent'I'Ì stomid delJe Istessè
forze Sicatenat,e della 'naDuPa. Chi ha <corro-
8CÌiuto le vicende del BeLilce, >come io l,e ho
v;s.te e seguite, 'Sa beni,ss:imo oOlsa vogLiono
significare queste m1e parole.

Penso che 1a paoa:tc7Jza e ill oo:nfor.to che
deriva dali1a s01ida:rietà IÌint0l1I1l0IP1afferlillaJta,
indurranno tutti e CÌasouno neLla nobil:e ter-
ra eLellFI1Ì!uli la 'r:i1Jenwe dhe tiUl1JtOdò che ap.
ptaJI1tiìeneall 'SIUOnlObne paJSISlaJ1Jo,fìa !parte del~
lo IstieslSO connletti'Vo umano d~]~e ,uamiigHe
dei comuni e de1Jl'intera .J:1egiÌiOlI1le.Ed dI natto
che molto sia Sltato eLilstrotto TeI11depiù pre-
gavo/le, più ,Cairo e aJ1'oor Ip.iù degno di !S'al-

V'aJgUJardia dò one oo.mul1iqUle IPUÒ iSOpnalV'Vl-
veI1e.

COil11ol!\J!do,oJ1Jorevolle PreskLente, espni:men~
do ,amlohe a nome dei repubblicani la g]ratitu-
dineaJ~le forzle delUo StaJto, ad i£iUl11~iOll11anie

ai cittadÌini che, ail centro <come ,,"Jla iPeri£eria,
si sono plrodigati in quest'a ISlCÌaJgJUina.ESpII'i-
ma l'ammirata Isimp.atia per 100101:110ohe han-
no paIltecipato alla solidadetà inlterl11aziona-
le: :pa1rllodei canadesi, degH laUlstI1iaJoi:,degli
jugosl1a:v'i, degLi americani. tE 'sl3!LUJto,con 'S~m-
patia i volontad, specie IgiovaJl1li,che hanno
dimostrato di S3Jper ritI1O'Vare, nell'ora pin
t.riste, Ile ragioni profonde del !pat!Iiiottismo,
di £rol11te alle siOatenate inoowcihiJ.i forzle dell-
la natura. (Applausi).

.Q S S I C I ~ I. Domando di \parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoLtà.
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O S S I C I N I. Malto bmveme[])tle, si-
~'TIlOIrPres'ÌdeI1!te, mi aissoata a qru:aJI1I1:iaè sta-
to detto dagl,i aJ1tri iiIl questa OIooruslioille.

Due :sano i sentimenti che D'Oli,abbdJamo
nel tCIllO're: il dolOlre e la sperrunZJa; ill dolore
per questa .immane sciagura [ohe ci ha v;i,sti
tutti impiet:riti di fronte al,Le forne de1la na-
tura 'scatenalte e la speranza che qrueslta volta,
a differenza di 'tante altire vol/tie, per tem~e-
stiv;.ità .e 'Per serietà 11'Qi-poSisiama venire ve.
ramente incontro ai drammatici bisogni !Che
8hbiamo dinanzi. Mi sem bna ,che H Parlamen-
to debba esprimersi in qQ1iesto :sensa e che
debba fare questa auspicio che ia faocio a
nO/me del mio Grup\Pa.

È goolte che già sta dimostnalIlda jl oOlrag-
glO e 12 forza di riiSollevaJrsi da sala; ma ha
bisogno che ill paese sia lOa[])oretam-e01'te'e se-
namente al sua fianca.

La spelmnz'a che penciò eSlpinilmoa nome del
mio Gruppo è che nQi pOSlsiamo -essene degni
come ~arlaJmen,tari, come uominli di govenno
appunta deUa SlperalIlza che queslta goote ha
e del caraggia indomito che eSlsa ha d1ima-
maiS.trata in questa .oocasLanle. (Vivi ap-
plausi).

Inserimento nell' ordine del giorno della suc-
cessiva seduta dei disegni di legge nume-
ri 2596 e 2595 e autorizzazione alla rela-
zione orale.

C O L E L L A. Dallrullida di parLrure.

P RES I D E N T E. Ne ha faJcoltà.

C O L E L L A. A nome ,della Sa Cam-
missiÌone ohieda che '8ila iiD1se:dto nel1'or,dilIle
dell g~anna deLLa sucoeSISiÌ\7IaISledrur!1a~l d:~slegjl1Ja
di <legge: «Canve.Tsione.in legge del deoI1eto-
legge 3 maggio 1976, n. 162, COllicernCillte fi-
nanziamenta deHe spese elettorali<» (2596).

Chiedo altresì, che :per il .disegjl1Jodi Legge
medesimo sia autarizza-ta, a nOI1ma dell'a.r~
ticola 77, 'secanda camma, .del &egolamenta,
la relaziane orrule.

P RES I D E N T E. Non essendav:i os-
servazion-i, le richieste del s,enatOI1e Colelh
5.0[1.0accolte.

M U R M U R A. Domando di, [)arlare.

P RES I D E N T E. Ne ha tErucaMà.

M U R M U R A. A nome della 1a Cam-
missione, chieda che ,sia inse:dto nell'aI1dine
del glilO'T'Ill0deIila S'llcces:s:iv:a,seduta litIdiis'CIgna
eh legge: «Canversione in Legge, can madi-
ficaziOlni, del deoreta~legge 3 maggia 1976,
n. 161, concernente modiHcazLani ed inte-
g'raziOllli alle dispasizioni di legge _relative
al pn:acedimenta elettovale 'Per ~e el.ezia:ni
politiche, regionali, provinoiali e com1.mali
nanchè norme per il rinvia delle eleziani
per la rinnovaziane dei consigli camunali
nei camuni nei quali si vata cal sistema
maggiaritaria il cui quinquennia di carica
5cade11 12 giugna 1976» (2595), Igià applt'a~
va'to délilla Camera dei depUltruti.

CMelda, altresì, che per il di,segno di ilegge
medesimo si'a autorizzata, a a::Lormadell'aTti-
collO77,secanda comma, del Regolamoota, la
relazione iOrale.

P RES I D E N T E. Nan es,sendav:i .os-
servazioni, le ,richieste del Is<ooatore Mu'ITI1U-

l'a 'SiOno acoollte.

Discussione del disegna di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30
aprile 1976, n. 156, recante provvidenze
urgenti a favore dell'industria e dell'arti-
gianato.» (2593)

P RES I D E N T E. L'orddxlledel giiOlnno
reca Ila disous'sione del disegna di legge:
,{ COlnve~slionein legge del deoJ:1eta.,legge30
alPll'i,le 1976, n. 156, reOaJllJte plrovvidenze ur-
genti a favoI1e dell'indus,t'ria e dell'aJrtirgia-
na,ta }}.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È isc:dttta a parla,re il senatore Basadan:na.
Ne ha f,rucaltà.

BAS A D O N N A. Signal' P-residente,
onorevole Mini,s1Jro, onall'evailÌ caNeghi, iprur-
Ierò malta brevemente per mativ;rure ill vota
di astoo,sione del Gruppa del MarvdJmento'so-
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c:'aJle ']ta~iano~ DeS<tJralllazÌi()[)jai1!esiUll ideoneto-
lugge ,in discU!sSlione.

Non Imi è 'stato poS'sihi]e, 'e me ne doLgo,
p,a:rteciJpaI'e al'la 'tormentata genesli del pr;ov-
vedi:me:nto 'in ,esame presso Ja Commi,s,sione
di [HeIl"i,toneltla quale 'sono affiorati i 'profon-
di contrasti che tuttora, srui piJ:1Obtlemidel-
l'.eooTIomia ,e ,della Iproduzione, dividono i

maggiori protagonisti della ded.iunJta maggio-
ram:za.

Questo :provvedimento ,legis,1atiilVo, per i
suoi [partioo}a;ri requisiti ,e (per ~e J:ìeazioni
che ha determinato, awebbe pO'tU!to emhle~
matÌCamente cOllllc1udere i ,]avOlni di qruesta
le:giS'llatlura 'se l'immallle ,slOiaguma che Isi è
abbaJttruta Slul FiduH e ohe ha 'SiOOS'SO'ill pales.e
nOln IrÌichiedeslse ,una doverosa e sentita Ipro-
'raga deLla scadenza prevÌiSlta per Il'esa:me e
l':lip'provazione di eccezionali pro'V'Vedimen-
ti d'1l1l1genza a favore ,di quell,e popiOllaZJioni
così duraJIDelllt,e coIrpi,te.

B:m mevitabile ohe in ques.ta oooaSlione,
dUIìaJnte Il'esame .di questo decl1eito-,legge, do~
vessimo aS's~stere ad un braocio di ferro tra
qurellii che reputarno validi <gli oibiett'ivi e la
st,I'Utltrurradellla legge per ,la micon'V!ersiiOll!ein-
dustrilall,e ed IU'rgente la sua ,aJppHoazione, ed
aVI'ebbero vO'luto quindi tirasferirne la lPalrte
più s>Ìlgni,ficartivanel decreto"h:~gge per ,ilnfi-
nanziamento della GEPI; e quelh inveoe che
SDnD di divenso avviso e sii sono. 'adO'perad
pe:r limitare un taLe tras,£erimento ;al ,sO']'Orifi~
na:nzia:rnento di alcune ,Leggi IreLa:tive al ore-
di,to ,algevolato a favore de11ea:ZÌlende :ilndu-
striaM li:n particolalri icondizioni e per i,l più
br:ev'e arcO' tempO'ra<le possibiLe.

Come è hen noto, è stato proiPllio ill man~
cato 'ralggiungimento di un'intesa ,tra ,i IPalntiti
de<ll\~x maggioranza sui pmblemi dellia prO'-
duzi,one e dell'economia ahe non ha iConslen~
tito di va:mre Ulna-legge ongaJ11!iJcadi 'riconv,er-
sione e ristruttUira:zione ,indru:strialle per il ri~
sanaJ1l1cnto deH'alPlparato produttivo del pae-
se al quale prevalentemente viene affidato
i] compito deilla ,ripresa economrca e per

avvia:0e una politica industria'le s!Ì.rSlt,ematvca
che nom si llimita:ssle, .come ,sempne è aVlVenu-

t'Ù",ad interv:enti di ta:mpo:namento epÌisodid
e settoriali.

La ffianJcatJa a:tìuazione di una tale poLitica
ha concorso al oO'lla:s'So delle :ilII1)plI'eseindu~

stri,aili prima nelLe aree più fragili del sud e
pO'i in quelLe più progredite; si è reso così
urgente 'nimett'elve in mOlto 11 lP~roceslso di ag-
giOlrnarnento tecnologico ohe le ,impa:-ese han.-
no traSiC'urat'Ù in qruesti ult:imi anni e che !Il!el-
le at:truali oo:ndizvoni di rutUizzazione della
prlOduttJività nOI11pO'SSOrrJiOCiC'I:1tO'ripa:-endelI'e
con le prqprie risorse riguarda;gnando Ii,ltem~

'PO perdut'Ù.
È Istato alplpunto sllll mO'do di attuwe iU[la

politica di Ir]oonversiO'ne iilldustJriale e iSune
conseguenze sociali ,che unia tade politilCa
comporta che la ,spaccatruIra tra i maggiori
:palrtÌitlidella velochia oO'allizrroneè dhllentata
incollmabile e ha pO'rtato all'attual,e sitruazio-
ne. Bra quindi da prevedersi lohe non .si po-
tesse far rifluire nel decreto.tegge per l'au-
melllto del capitale della GEP,I queIJO'di bell
più vasto nespÌa:'o e complesse implIioa:zliO'ni
relat,irvo al QoordinaJIDlento dellla !politioa m-
dustlrial,e, anche se iU[la tale esigenza è :stata
;..riàvalrutata nel 'Provvediment'Ù dil l,egge 'Per
il Mezmgiomo. Infatti non esisrtonO' anoolra
ì plnesruppO'stipo1itid per IUInaIrevÌisio[}Jedel
congegno degli incentivi industd,di e 'per dlll~
tmdrurre sO'stanziali modilfiohe iJ1Ielquadro le-
gislaltivo che regO'la attuaLmente la mat:e\I'ia.

I punti di oonvengenza deLle parti !politi-
che hanno mO'm consentÌito nella discuS!sruo-
ne in Co:mmtss:Ìone di merito di :inN~graJreU
dis:eg:n'Ùdi Jegge sulla GEPI eon aLcune nor-
me deslt'Ìinate ad assiourare ,IralOont:inruitadei
fLuS/sifinanzialri necessalDi a mantenere 0'Pe~
ranti ,alcrune leggi vigenti sul credito algeIVo~
lato e 'a perfezionare l,e pr;ooedure di cOinÌlDOil~
lo da rpaTltedegli 'Ùrgani della programmazio-
ne ,economka per gli investimooti .che irag-
giungono determinate dilIDieln:siomJi.A Ipa:-O-

posito di questa ultima illoITIlativ:a Irelati:va
agili a'l'N,coli 3 e 4 della 'presente legge, non si
può loerto negare l'esigenza di ponre al più
'presto le hasi per una rip:r'esla dellJa program-
maztone eoonomÌlCa, anrche 'se qrueslte iI1Jornne
avrebhero dovuto trovaI'e più 10gtca colloca~
z,i:one nella ,leggle per il Mez~OIgiOlrno.

Per quanto lìiguallda le leggi Di,finanziate,
qua,si tutte da tempo oriticate Iper Ila 10lro
soams.a effioaoi'a e per la 1011'0inadeg1Uata 'alp~
pli:ca:zione, nOln si 'Può cer,to i:n questo mo~
mer..to Ipr:evederme la rev,ilsione quando olacor~
re sO'ltanto assilCUlrare la sopravvivenza del-



Sellato della Repubblica ~ 26589 ~ VI Legislatura

567" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 MAGGIO 1976

l'a:ppaJrato pl1oc1uHivo ÌJn atteS1a di pODer in-
tervenil1e con i pl10vvedÌJmetTIJti inlliov,aJtorl
plìev1is,ti daHa 'rioOlnve:rs10ne Ìndulsl1Jrial'e.

Le ma'ggiori critiche ~ilguardaJllio ti fondi
per ,la la legge n. 1470 che vengono ultertior-

rnente SJUlmen~ali dolpo l'il1icremento attlUòto
aJb finc delllo S'COll'SOanno cOIn la griu:srtifica-
zione del volume ragghmto daJlle Òohieste di

j'ntervento. Ciò dimostra rohe per ,le dimen-

"ioni r,aJggiunte daHa cdsi si 'mnde> nelOeS:S>éllria
una nuova 'straJtegila di lintelrvrelIllto Iperchè
non è 'possibIle i[]jcidere valLda:meI1J1Jesulla

situa:~ione attua:lre con 'i metodi sinona adot-

tatl. F,ino a q'ùesto momento tut,to si è ridotto
ad ,ÌJnterventi di salvataggLo slUgged1Ji da esi-
genze di olrdine Slociale SO\tto ,la siPiinta di illite-
res,s:i parti1tirOi 'e olientelari Iche rSpes1sohanno
dato ,luogo a pesanti ,e mo1:iMa1JeIcritiche. Co-
SI a volte si ,sono 'raggilUnti 1]:~Lsuiltatinegativi
o pell1chè si trr3'ttava di compLessi pI'Odruttivi
non 'suscettibili di ris'trutJtlUJ:1az:ione in termi-
ni ,eoonomici lOon i quaE Slono 'state 'Slpireca1te

le ,risolI1se l1Ìll'vi,andosaltanto lUna fine lehe si
è l~ilproposta dOiPO quakhe tempo o peJ:1Ohèsi
tnattla:va di inllipJ:1eseche [Iran necessitavai110
di questo lintelJ:1VetntoeocezionaLe e che s.ono
sta te meSiSe in c'Ondizi,oni di >prÌ'vilegio 'SlUl
'piano della COlncoJ:1renzialittà Inei confironti
di UinÌltà de:! settore che di quesDe iPl1OVlViden-
ze Ilon ::\,vevaiìO potuto avvalerSli. COiITlunque,
nell'attesa ~ che non ,sarà certaJmente bre-
v;e ~ che entrino 'Ìin attuazione i programmi

di y':.strutturazÌon,e previsti, è neoessario che
questa iproviviJdenza anche se ~mperfetta ed
inadegu8.lta operi s,enza soluzioni di, :contmlUi-
tà in modo rOhe gli strumenti InllLorvidi inter-
vento possano Iproficuamente operare quan-
do fmi'ImeI'~t~ SI sarà dedso di metterli in
alZi.one; e dò vale soprat1Jutto >per ,l'area delle
impil1ese minori che stanno magg1ormeltlil:e ri-
>.ent,endo della misi in ratto. Il manoato ['iii-
nalnzliamento della l,egge 'il. 1470 oolip'i,rebbe
prqprio questa fascia di a1Jtività .ohe ,in gran
parie è m fase di rÌrColl'veI1sio[]!ee Ifiorganiz-
zazÌ!one.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue BAS A D O N N A) . 'Per quanto I
riguarda l'aumen1Jo dei >fondi deMa GEPI è I
ben fonda tra la critka relativa aLla mancata!
indricazione dei fini da .conseguire oon qlUe-

I

sbe nuove rÌ>sO'rse, 'sui qualiill PaIilameinto
avrebbe dov;uto pronuncialI1s.i; ma non è rpen- I
';abi,le che vengano intellIiotti :i progr,aJmmi i
di ri's,trUltur:iz,~one di aziende @ià iniziati, spe-
cie per quellle H cui personale è ,stato posto a
carioo derl,l'IrPO che dovrebbe 'Concludere La
propria esi'sltenza nel isetten1JbIie 'P'J:1ossimo. E
ciò anohe irn considerazione lohe Le oonlse-
guenze di un mancato ,]1ÌJfi:nan~i'amento del
fondo di Gotaziolr1e della GEPI si riv.ersel1eb-
bero prev,G\!lentemente sll1l.leaJJ:1eedepresse del
S~d dove sono aPipena é\Jvviati akullIi inter-
v,enti di 'ristr.ut:twrazione.

Per quanto rigua~rda ,lo ,s1Janz,iame:nto di
380 miHmdi 'in dieci 'G\!llJllJia farvore dell'atrti-
g:ianato e de:Sltinato al1'aUilnento dei fondi !pet'
il ,pagamento degli 'interessi delLe operazioni

di ,ol1edito a favore delle ,iIlIlprese artigiane,
questo 'Ì'nterv!ento non sodldisfa 1m pieno le
esigenze immediate di questo :Siettore di cui
si ,rkonosce l'incidenza deDerminant:e nel
quadro delle attività 'prodlUttiv,e del tpatese
specie attraverso J'azione looe ,le regioni ,stan-
DO mettendo in atto. A questo filliéj,'oome ha
proposto lin COffilInissione 'il senatore De Vi-
ta, è neoessario arumentare ~l fonda dÌ! dota-
zione attraverso un ulteriore stanziamento
di ,oento miliardi :arJmeno per :Eront'eggialI1e le
esigenze 'Connesse al raJ1e.ntato 'rÌJtmo dei

rient'ni dei finanziamenti u1:Ì'lIizzati, in ,conse-
guenza delle difficoltà neLle qUalli queSito set-
lJOlveo:rmai da tempo si diibaJtte.

OOTIJcludo queste mie brevi oom.,siderazioni
{jornfeJI'J.11ando l'astensione del mio GruplpO
relativ,amente a questa legge l1affa:zzonata al-
la meglÌ!o, alil'lU:himo mom,ento, e non tanto
per la ,sua ,struttura e i suoi OIb1ettiVli!Che si
'possono in parte anche aplPl1O'Varema pemchè
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la IrLteni.amo del tuttJo :Un:C\!ooguatJaai mi di
una 'ripa:-esa 'Produttiva nel ,settOlI1emdu~
stdaJ'e.

IntendiC\!mo anche loon questa voto espd~
mere iil nOSitTogiudi~io :negativo nei aonfron-
ti delle farze politiche ,che hC\!llTl!ogorvenna:to
in questi ultimi anni e ,che non sono riuJSdte
a Taggiu11geve un'intesa srul fondamentale
pI'Ob1ema deLla politioa ilndu:st:JriC\!l,e()O[1OOlr~
rendo in tal modo a determinare le gmvi con~
dizioni di cdsi economiaa, sodaIe e rpOllitilca
ndle quali li'lnostro paese si dibatte. (Applau~
si dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. ÈilsodtJto a rpianl'aTe
iil senatore Catellani. Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I. Signor Presidente,
~ignor Ministro, onorevoli colleghi, la di~
scussione sul disegno di legge n. 2593 riguar-
dante la conversione in legge del decreto
n. 156 dell 30 atprille 'SDorso, tleQaiIJltepI1OViVi-
denze urgenti a favore dell'industria e del-
l'artigianato, si svolge oggi in un clima per~
lomeno particolare, se non eccezionale, qual
è quello creato dallo scioglimento delle Ca~
mere.

][n una simile situazione è dovere di tutte
le Ipamtr che partle,dpano a questo dilbat-
tito, GOverno compreso, di rifuggire da ogni
suggestione dettO/mIe che ,al di !là ,e al di ISIO-
pra di ogni condamata buona volontà possa
fare premio sull'esigenza di analizzare il
provved;mento con assoluta obiettività ed
estrema franchezza. A questi criteri si ri-
collega direttamente l'obbligo di ribadire
fermamente, da parte nostra, la divergenza
dalle linee di politica economica adottate o
proposte dal Governo in questi ultimi tempi,
divergenza sostanziale e profonda che è di-
ventata una delle cause determinanti delle
crisi che si sono succedute. Basterà ricorda-
re la nostra decisa opposizione alla politica
di deflazione selvaggia proposta ed attuata
dal ministro Colombo nel tardo autunno del
1974, con le gravi e d'altra parte facilmente
intuibili conseguenze della recessione e della
caduta dell'occupazione nonchè la nostra im-
mediata contrarietà al cosiddetto piano a
medio termine enunciato dallo stesso Mini-

stiro IC\!Hafine delilo scorso 'aJI1Il1iO:IpiC\!llolahe
è stato definito fantomatico e quanto meno
verbale, ed è questa un'inedita e quanto mai
originale variazione al modo di fare pro-
grammi, e ohe OIltrletutto Sii bals:aJVIa!Su Idi
un'imponente messa a disposizione di mezzi
finanziari che le infauste vicende monetarie
e valutarie di questi ultimi mesi rendono
quanto mai assurda ed incredibile.

La coerenza della nostra posizione non ci
ha permesso di accogliere le proposte del
disegno di legge n. 2397 perchè riteniamo
che di riorganizzazione e di riconversione
industriale si parli in modo nuovo e concre-
to, abbandonando definitivamente i vecchi
schemi di agevolazione in differenziata al
sistema industriale esistente, che hanno or-
mai denunciato in modo incontrovertibile la
loro scarsa efficacia ed incisività nonchè i
difetti emersi con tutta evidenza e talvolta
in modo clamoroso, connessi alla di screzio-
nalità eccessiva delegata al potere centrale
ed al clientelismo.

Una riorganizzazione e riconversione indu-
striale che non voglia essere velleitaria e non
voglia riconfermare l'accesso a consueti pri-
vilegi, senza identificare gli interessi auten-
tici ed essenziali dell' economia de] nostro
paese, deve forzatamente collegarsi ad un
preciso piano operativo che indichi obiettivi,
effettui selezioni, elimini soprusi, riduca, as-
sieme al già citato eccessivo potere discrezio-
nale del Governo, quello del sistema banca-
rio che ha giocato sinora un ruolo del tutto
negativo nei confronti delle piccole e medie
imprese che di queste agevolazioni sono le
più bisognose. E deve passare, inoltre, at~
traverso la discussione in Parlamento ~ da

noi più volte sollecitata ~ del piano ener~

getico e di quella che è stata ormai definita
la committenza nucleare, che della riconver-
sione e del TillC\!nlc'ioindusTIni'C\!lleSIOl110ISlelIlZ'él
dubbio alcuno parti integranti e determi-
nan ti.

Queste, onorevole relatore, sono considera-
zioni ICOll'OI'ete, lanOO:fé!i1Je a pOlSlÌZlioI1li cOIeIrelThti

di f~oI1ltJealle qU'a:HLe 3Jl1gamentazioI1n che
lei ha creduto opportuno di esplicitare nella
sua relazione appaiono del tutto gratuite ed
ispirate a quelle suggestioni elettorali che io
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ho ritenuto, all'inizio di questo intervento, di
auspicare che non alterassero la sostania
del dibattito.

Noi abbiamo le netta sensazione che si ri-
peta oggi il tentativo, fallito in sede di con~
versione del precedente decreto~legge n. 128,
di introdurre surrettiziamente sostanziali mo-
difiche a provvedimenti che hanno dichiara~
tamente carattere di emergenza e che tali
non sarebbero più facendo, in altre parole,
rientrare dalla finestra ciò che si è cacciato
dalla porta. Noi concordiamo, onorevole -re~
latore, sull'esigenza da lei prospettata. og-
gettivamente indilazionabile, di assicurare al
sistema produttivo, nell'interesse dell'occu~
pazione, la continuità del flusso del credito
agevolato anche a sostegno dei punti di cri~
si: ma, come lei stesso ha evidenziato, garan~
tendo gli interventi assolutamente necessari
sui quali sarà poi possibile innestare le au~
spicate misure di riconversione. E nel corso
del dibattito in seno alla Sa Commissione
altre parti politiche oltre alla nostra hanno
rimarcato che le dimensioni temporali e quel~
le dei flussi finanziari vanno troppo al di
là dei dichiarati criteri di emergenza e che
non bastano pretesti di natura tecnica per
trasformare un provvedimento di pronto in~
tervento in una riproposizione dei vecchi e
supe-rati sistemi di incentivazione.

La stessa Commissione industria, onorevo~
le relatore, ha espresso parere favorevole con
osservazioni, raccomamldanido di aO[1)teruelIie,in
un arco temporale più breve il rifinanzia~
mento della legge n. 464 ed esprimendo con-
sistenti riserve sull'opportunità di riattivare
la legge n. 1470. Come vede, onorevole rela~
tore, la sua requisitoria contro il PSI ha
tradito la sua personale acrimonia nei no~
stri confronti ~ ed è questo un atteggia~
mento che ci può anche lasciare indifferen~
ti ~ ma non ha centrato affatto il cuore e
la sostanza del problema.

In questo spirito che oggettivamente s'im-
pone di dare al provvedimento in esame le
dime'l1lslllOI1iiche l'urgenZJa, lallrtempo iSite-SSO,ri,
chiede e Jimita, noi abbiamo presentato tre
emendamenti soppressivi ai punti 1, 2 e 5
dell'articolo 1 del decreto. Riteniamo che
per riguardo a quanto è emerso nel dibattito

delle due Commissioni interessate al prov-
vedimento, questi emendamenti meritino 1a
attenzione e l'accoglimento da parte del Go~
verno. In caso contrario non potremmo che
dare al disegno di legge in esame il nostro
voto sfavorevole.

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

B R O S I O . Onorevole Presidente, ono-
revole Mimstro, onorevoli senatori, il decre~
to~legge n. 156 del quale oggi discutiamo è la
coda e nello stesso tempo lo sviluppo di un
più limitato decreto~legge n. 128 relativo al~
l'aumento di capitale della GEPI. La coda
è di,v;entata molto più :volruminosa del corpo
originario, e gli 81 miliardi di stanziamento

, del decreto~legge GEPI sono saliti a un ordi-
ne di grandezza di cinca 1.500 miliaI1di in
quello che oggi è oggetto del nostro dibattito.

Noi sappiamo tutti, o almeno coloro di noi
che hanno seguito la discussione del provve~
dimento alla Sa Commissione o raccolto gli
echi della sltampa, come si è giunti alla ema-
nazione del decreto n. 156. Il Governo aveva
sperato an un (primo temlPo di varare con~
temporaneamentJe 1.1deonet041\egg1e GEPI e ii
disegno di legge n. 2397 relativo al più ampio
tema del coordinamento della politica indu-
striale e della riorganizzazione, ricostruzio~
ne e riconversione del settore. Ma il compli-
carsi della situazione politica, sboccata poi
nello scioglimento delle Camere, non ha con-
cesso al Parlamento di arrivare in tempo,
così come agli inizi dell' anno l'esame del
disegno di legge 2397 sulla ricostruzione, pre-
sentato al Senato il 2 gennaio, fu ritardato
dalla crisi governativa che segnò il passaggio
dal governo Moro bicolore al governo Moro
monocolore.

Quando poi si tentò di rimediare alla si~
tuazione travasando nel decreto~legge GEPI
gran parte del disegno di legge sulla rico~
struzione, secondo una procedura che ha la
sUlag\~usti£icazi'Olne I1ieHarpraJs1Slima lane lrilillla~

I .ne 'OplimJabNe,slpeda.Jmerute quando ~l d:ecnetiO~

legge deve essere convertito, come oggi noi
facciamo, a Camere sciolte, il Governo incap~
pò in obiezioni di natura politica e di natu-
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l'a giuridica, col rischio di ottenere la conva~
lido. di un decreto largamente rafforzato e
trasformato, ma suscettibile forse di rilievi
in sede costituzionale o della Corte dei con~
11, e di qualche impugnativa.

Ha quindi bene agito il Governo, e con ap-
propriata prontezza, assorbendo il primo de-
creto GEPI in quest'altro assai più compren~
SIVa, che è poi un ibrido proveniente da tre
fonti, la prima il primitivo decreto GEPI pro~
rogato e rafforzato, la seconda una serie di
rifinanziamenti di leggi preesistenti riguar-
danti il credito agevolato alle industrie, al-
l'artigianato ed alle esportazioni, e la terza
uno stralcio parziale di talune delle norme
del disegno di legge 2397 e degli emenda~
menti che su quella legge il governo Moro
monocolore aveva proposto quando lo ri~
presentò al Senato dopo l'ultima crisi go-
vernativa.

Su tutta questa vicenda si sono svolti e
perdurano dibattiti e palleggiamenti di re-
sponsabilità fra taluni gruppi politici, dibat~
titi e palleggiamenti nei quali non siamo
stati e non intendiamo essere coinvolti, e
sui quali non mi soffermerò. Essi riguarda-
no sia l'asserito ritardo nella discussione
parlamentare del disegno di legge sulla ri~
strutturazione, sia il rifiuto di consentire,
nell'ultima fase della procedura, il travaso
nel decreto-legge se non di tutto, almeno deJ~
la parte principale del disegno di legge 2397
e dei relativi emendamenti governativi.

Noi dobbiamo oggi valutare e votare il
compromesso che ne è uscito, ossia il decre-
to~legge 2593 così com'è, e ci pare vano, al~
meno in questa sede, disputare sui suoi pre-
cedenti e di ciò che si sarebbe potuto fare
di meglio e no.!1 si è faHo; forse questa potrà
diventare materia di polemica nella immi-
nente campagna elettorale, e in quella sede
ognuno potrà chiarire le proprie posizioni e
assumere le proprie responsabilità, ma noi
qui non lo faremo, benchè la stessa relazio-
ne e !'intervento del senatore Catellani se
ne siano fatti eco.

I l nostro giudizio di insieme sul decreto-
legge è già implicito nella definizione che
ne abbiamo. dato e che scaturisce dalle ses-
se circostanze della sua nascita: si tratta di

un compromesso affrettato e di un ibrido,
messo insieme a tamburo battente dal Go~
verno facendo confluire nel testo originario
una serie di emendamenti in parte desunti
dagli emendamenti già presentati sul disegno
di legge 2397, in parte improvvisati per assi-
curare la continuità dei flussi finanziari ne-
èessari ad alimentare varie leggi preesistenti.
Come tale esso non può certo avere una or-
ganicità, e non può certo pretendere di mi-
gliorare e di dare ordine e chiarezza al si~
sterno. ~ se di sistema si potesse parlare,
men"-re vermbbe :più v011entieri alle labbra la
espI'ess,ioTIle m1eliliOlusÌ1ng1hilemadi £atIiraig,iil1E'

~ di leggi destinate a sorreggere in un mo~
do o n,::Jl'a1tro la nos'tra industria grande,
media e piccola, e il nostro artigianato in
crisi. È ,:1clas.silco delCreto [Jonte, o, se si vuo-
le eSlsere meno forbitri, Uln reLeoI'ettotatpipiaibu-
,..ilii; ""'aiLeqUell ,che vale, è dettato idaJlLa ur-
genza e dalla necessità, e quindi non può nè
essere accolto con entusiasmo, nè essere ri~
gettato senza assumersi delle ingrate respon~
sabilità.

Certo il disegno di legge 2397 sembrava,
se non proprio più riuscito, almeno più am-
bizioso e con una maggiore apparenza di or~
galDJÌicità. Es:so :p,are~a 'VIol,etrlD1!ettterie lUIll aer~
to ordine nella complessa materia del credi~
to agevolato alle industrie, ai fini della loro
riorganizzazione, ristrutturazione e riconver~
s,ione. Cre<wa un nuovo comitato per le de~
Clsioni, un nuovo fondo per cOll'vogIiarvi i
finanziamenti, chiamava gli istituti di credi~
to alle istruttorie, i sindacati a partecipare
alla definizione di una politica di sviluppo
industriale, si preoccupava della mobilità del
lavoro e di una garanzia di salario agli ope~
rai e impiegati licenziati.

Non diciamo che questo tentativo di si~
stemazione fosse completo e perfetto: siamo
anzi hen lontarni dal rirconos,cer1o. Hsso aveva
ill grave difetto, anzitutto, di mancare di mo~
destia, nel senso che sembrava Iscoprire e ri~
velare per la prima volta il problema della
ristrutturazione industriale, come se esso
non fosse già un problema riconosciuto e af~
frontato da un numero notevole di leggi pre~
cedenti. Di rinnovo e di conversione delle
piccole e medie industrie già trattava la leg-
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ge 623 del 30 'luglio 1959; aIllI!aIrilciOlnvemilO1l11e
erano indirizzate la legge 1470 del 1961 e
quelle che le fecero seguito, la 342 del 1968
e [a 274 del 1973. Anche Ilia,l'eg!g)e184 dea 22
marzo 1971, che col suo titolo II creò la
GEPI, nel suo titolo I si occupava appunto
di ristrutturazione e riconversione delle im~
prese industriali. Infine la legge 1101 dello ,
dilcembre 1971, Ja cosrùddetta l,e~g.etessile, ri~
finanziata con la 228 del 1975, ed estesa con
la 464 del 1974 anche alle imprese operanti
in altri settori, si applicava alle industrie in
crisi che provvedessero alla loro riorganiz~
zazioTle, ristrutturazione e riconversione.

Insomma, in tutta questa materia dei finan~
ziamenti, dei crediti agevolati e della ricon~
vevsdlOnede'lLe industrie 'sii è ,avUlto100nrnaliun
susseguÌpsi e un aJocavall,arsi di leggi non sem~
pre chiar,e, una !Verae [Jroipria giung1l:aJegisla~
"Divadegna di cOillipetere cOInla oI1ma'ifamosa
giungla retributiva. Il compito di mettere
maggior ordine, chiarezza ed efficacia in
questo sovrapporsi di norme non è certo fa-
cile, e il disegno di legge 2397 vi provvede
solo in parte e solo apparentemente, ripren~
dendo il tema ex novo con una esteriore e
inr!:';alTIln1evoile,semplidtà. Di ,1JUiN1elIe :1eggi pre-

cedenti, esso rifinanzia soltanto la legge 623
e \11on,le altl'e. Tanto è vero che lo stesso
Governo aveva riconosciuto tale lacuna ed
aveva tentato di colmarla con l'emendamen~
to articolo 4~bis, il quale disponeva che fos-
sero trasferite al fondo per la ristruttura~
zione, costituito con l'articolo 4 del disegno
di legge, anche le somme ancora disponibili
sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leg~ I
gi 1470 del 1961, 1181 del 1971, 464 del 1972 I
e 184 del 1971. Sono, queste ultime, le leggi

I

stesse che ora sono state richiamate e rifi~ I
I

nanziate (salvo la 1181) dal decreto~legge di
I

cui oggi discutiamo. I
Iìl fatto è che il cOil1pito di mettere ordi~ l

,

'
ne e chiarezza in questa materia è un compi~
to purtroppo insolubile, perchè per loro na-
tura tutte queste leggi di finanziamento e di
rifinanziamento, di agevolazioni e di contri-
buti scaturiscono dall'intrinseco disordine
della rlOlstra economia industriale. daJla pas-
sIvità e non competitività delle imprese, dal-
la decadenza della nostra industria privata,

priva di fonti autonome di finanziamento,
costretta a vivere alla giornata e nei debiti,
abituata ormai a cercare la sua sopravviven-
za nell'aiuto del Governo e delle pubbliche
autorità. Insidiosi tarli radono le radicI di
gran parte delle nostre industrie e si chiama~
no, come è ben noto, costo elevato dellavo~

l'O, sua immobilità, scarsa produttività, as~
senteismo, conflittualità, scarsità di utili e
di autofinanziamenti, e anche, bisogna rico-
nG'srcerJo, :pat~Ta, scoraggialmento ed evaiSione
di tal uni imprenditori, loro disaffezione dal
rischio e dagli investimenti.

Fino a che questi tarli non saranno stati
eliminati, sarà sempre più difficile lo sforzo
di rendere veramente efficaci le leggi di age~
volazione, e si potrebbe anzi dire che più
si tenta di mettervi ordine e chiarezza. e più
si m'i'ra ad elevare a sistema organico que-
sto susseguirsi di misure di contingenza e di
assistenza, più si irrigidisce il meccanismo
dell'industria, si soffoca il suo slancio e si
paralizzano le forze spontanee della sua nor-
male ripresa. «Candidati alla nazionalizza-
zione)} ho definito recentemente in altra oc~

casione questa massa di industriali costretta
a ricorrere alla comprensione e benevolenza
delle pubbliche autorità per sopravvivere, e
purtroppo mi pare che tale definizione de~
scriva fedelmente un processo che sempre
piÙ s,i estende e ,S'icamiPJrica e rpot,I1~bbe avere
per risultato ultimo la fine di una nostra in~
dustria veramente sana, valida e compe-
titiva.

A questo proposito sarebbe certo interes-

sante avere a disposizione dati statistici com-
pleti, aggiornati ed oggettivi sugli effettivi
risultati economici delle leggi di riconversio-
ne industriale finora emanate e dei finanzia~
menti sempre rinnovati che ne furono la con-
seguenza. Per risultati non intendo soltanto

!'importo dei finanziamenti erogati: questi
si conoscono e possono essere indicati con
facilità, il Ministro dell'industria è stato lar~
go di informazioni a questo proposito in va-
de occasioni e dobbiamo riconoscerlo. Ma
quel che più importa sarebbe di conoscere
quale sia stato l'effettivo impiego e il reale
effetto di tali iniezioni di flussi finanziari,
sull'ammodernamento, l'efficienza e la pro~
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duttività delle imprese sovvenzionate. Pur-
troppo noi sappiamo che la GEPI ha potuto
ottenere risultati alquanto deludenti nel suo
tentativo di risanamento effettivo delle im-
prese delle quali si è occupata. La percentua-
le delle aziende risanate e restituite alla ge-
stione privata è assai modesta. Ma qui si
potrebbe rispondere che la funzione della
GEPI è del tutto particolare, essa è stata
creata per assistere aziende in grave crisi,
neUe quali la malattia economica era giunta
ormai al grado della spedalizzazione. Ma a
quanto mi consta noi ne sappiamo anche me-
no degli effetti dei finanziamenti per gli al-
tri canali, all'infuori della GEPI: soprattut-
to non sappiamo se le trasfusioni di danaro
a mezzo di contributi in conto capitale o di
crediti agevolati siano state effettivamente
impiegate, e in quale 'P'I'Oponzione, in !11IUovi
investimenti tali da migliorare la funzionali-
tà tecnica e l'organizzazione produttiva, o
non piuttosto a sanare o peggio a rimediare
provvisoriamente situazioni pregresse ed en-
demiche, se non proprio croniche, di passi-
viltà e di indebitamento. A me sembT'a ohe
una chiara e piena informazione su questo
aspetto essenziale dell'azione di soccorso sta-
tale alle nostre industrie dovrebbe essere la
premessa essenziale e indispensabile, il pun-
io di partenza obbligato per la valutazione
obiettiva della possibilità di nuovi sforzi, del-
la Joro migliore direzione, delle garanzie ne-
cessarie per ottenere che essi siano veramen-
te Jì.nalizzati alle mete che una seria ristrut-
turazione e riconversione deve proporsi. A
tal fine non basta certamente creare un nuo-
vo comitato ministeriale, istituire un fondo,
centralizzare in sostanza il potere governa-
tivo di decisione: occorrerebbe anche sapere
come tale potere viene esercitato, precisan-
do meglio i settori, le industrie, le iniziative
che sono state sovvenzionate, e seguendo ca-
pillarmente il corso dei canali per i quali
il cla01a'rosi è di1tu:siO,e .i dsultaiti conclDeti
del suo impiego. Francamente non mi risul-
ta che questo quadro ci sia stato presentato,
e quindi l'insieme delle relative operazioni
ci sfugge nelle sue linee sostanziali e vera-
mente rilevanti. Il fatto stesso anzi che il
disegno di legge 2397 sia stato presentato

alla pubblica opinione come il disegno di
legge per la riconversione industriale, quasi
che esso non fosse un semplice anello di un
processo che ha ormai almeno quindici anni
di vita, fa sorgere il sospetto che si sia an-
cora agli inizi o che si voglia ricominciare
da capo, e che l'imponente sforzo finanziario
già compiuto in tanti anni abbia avuto ben
poco effetto, o l'abbia avuto soltanto nel
senso di tenere in vita una serie di industrie
anemiche e incapaci di rinnovarsi veramente;
non sempre per loro colpa, ma perchè piega-
te sotto il peso di costi sempre crescenti del
lavoro, del danaro e della declinante produt-
tività.

Queste considerazioni spiegano, almeno lo
spero, perchè i>1nostI'O Gruppo, [pur ;rooden-
dosi conto delle ragioni di necessità che im-
pongono oggi, in vista delle vicende governa-
tive e parlamentari, di riattivare la alimenta-
zione dei flussi finanziari indispensabili per
preservare l'attività di numerose imprese e
il lavoro di molti operai ed impiegati, non
può che rimanere scettico di fronte a tali
misure, e soprattutto vedere con estrema
preoccupazione il proiettarsi di tali agevola-
zioni contingenti in avanti nel tempo, quasi
convertendo le misure di emergenza, col lo-
ro continuo ripetersi, in provvedimenti sta-
bili, ordinari e duraturi. Noi comprendiamo,
beninteso, che questa prorLeziiOfrlie!)leI !ìutlUlro
di talune misure odierne è dettata in parte
dalle stesse caratteristiche tecniche di alcu-
ne operazioni: un mutuo ad interesse ridot-
to non può essere finanziato soltanto per i
primi anni e :poi lasciato a S'e Sites'sonei SiUC-
cessivi, Il finanziamento delle esportazioni a
pagamento differito non può non estendersi
a tutta la durata delle dilazioni di pagamento
concesse dall'esportatore al fine di non per-
dere il suo mercato. Ma noi vorremmo che la
politica delle agevolazioni, accompagnata o
no da etichette più attraenti come quella
della ristrutturazione, non esaurisse la nostra
politica industriale, ossia fosse accompagna-
ta e sorretta da una politica generale tale da
assicurare alle imprese la possibilità di pro-
grammare le loro produzioni e i loro costi,
di contare sul rendimento del lavoro e su
una effettiva mobilità della mano d'opera,
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di sviluppare insomma un reale rinnovo de~
g.li impianti e una pronta maIiZiZazione di
nuove iniziative senza troppe pastoie, con-
trolli, autorizzazioni, discussioni e vertenze
paralizzanti.

In definitiva, sono tre le linee direttive
che ci guidano nella valutazione di questo
provvedimento:

la prima e principale, quella che la po-
Jitica delle agevolazioni e di sussidi senza una
politica generale che assicuri e incoraggi ve-
ramente le iniziative e l'auto sufficienza delle
imprese non avrà altro effetto che di far
stagnare o di peggiorare la presente situazio-
!le della nostra industria;

la seconda, che i rifinanziamenti oggi
in discussione, mentre debbono riconoscersi
necessari come misure di emergenza, debbo-
no essere ridotti al minimo indispensabile,
ed essere discriminanti, applicati cioè alle
sole leggi in vigore che finora hanno fatto
buona prova e soprattutto alle imprese più
sane e n'On a IteDiere in wlta él'rtMìcialrnente
imprese superate;

la terza, che tali interventi, proprio per
ii loro carattere eccezionale e urgente, deb-
bono essere limitati anche nel tempo al pe-
riodo strettamente occorrente per giungere
alla nuova legislatura, lasciando la massima
Jibertà di scelte al nuovo Parlamento e al
nuovo governo.

A tali indirizzi saranno ispirati anche i
pochi emendamenti che noi ripresenteremo
in Aula, dopo avere ritirato in parte quel-
li che già avevamo presentato alla Sa Com-
missione. Fra gli altri, noi ripresenteremo
un emendamento che richiede di destinare al
l'ifinanziamento della legge 623 del 30 lu-
glio 1959, una legge che finora ha funzionato
meglio di altre, 50 miliardi per il 1976. Vor-
rei chiarire qui che i termini della legge 623
sono stati prorogati fino alla fine di questo
anno con la recente legge 2 maggio 1976,
n. 183, sul Mezzogiorno. Ma tale legge è una
legge di delega che demanda al Governo la
{~maiflaZ'io'll<edelle norme operratilve. Es'S'e do-
vrebbero essere emanate entro sei mesi, os-
sia, se tutto va bene, ai primi di novembre.
Nel frattempo potrebbe verificarsi un vuoto

nei finanziamenti disponibili. È bensì vero
che, in oC'cas:ione della dislQUislsionein sa Com-
missione, il Ministro dell'industria ci ha cor-
tesemente e privatamente assicurato che vi
sono ancora disponibilità finanziarie tali da
consentire mutui per 1.428 miliardi sulla leg-
ge 623 entro l'anno in corso. D'altra parte, se
le nostre informazioni sono esatte, nella im-
minente (anzi credo sia proprio di oggi) se-
duta della competente Commissione le sareb-
bero già sottoposte domande per un importo
eccedente i 1.500 miliardi, il che potrebbe si-
gnificare che i 1.428 miliardi disponibili ver-
rebbero immediatamente assorbiti, e il vuo-
to fino allo scorcio dell'anno 1976 rimarreb~
be da colmare. Anticipiamo subito queste os~
servazioni per dare maggiore possibilità al
Governo di chiarire tali dubbi e di darci as-
sicurazioni esaurienti nel senso che il finan-
ziamento della 623 fino al momento della
entrata in vigore del decreto delegato sul
credito agevolato potrà essere pienamente
assicurato. In tale caso saremo lieti di ritira-
re l'emendamento sulla base di quelle assicu-
razioni.

In linea generale, riconosciamo che un
provvedimento è ora necessario, ma mante-
niamo tutti i nostri dubbi sulla politica in-
dust!'Ì.ak generale del Governo, e quindi, non
volendo frapporre ostacoli, e nemmeno di-
chiararci persuasi che l'indirizzo da esso
adottato sia veramente quello che la situa-
zione esige, ci asterremo dal votare la conver-
sione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156.
(Applausi dal centro-destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Bollini. Ne ha facoltà.

B O L L I N I. Signor Presidente, il
provvedimento in discussione ha una sua
storia complessa e un po' tortuosa che per
molti versi è indicativa delle vicende poli~
tiche ed economiche di questi ultimi tempi:
indicativa soprattutto per lo stato d'incer-
tezza, direi anzi di smarrimento, in cui si
sono venute a trovrure le fOlrze di gOMerno
di fronte ad una crisi economica grave e sen~
za precedenti. Dopo una convulsa serie di
provvedimenti anticongiunturali che non po-
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te vano affrontare le cause profonde di una
crisi che aveva ed ha radici strutturali, ci
si è finalmente resi conto del carattere quali~
tativamente nuovo della crisi.

I nodi irrisolti della nostra struttura indu~
striale sono certo non le sole cause della cri-
si; ma da lì partono le nostre difficoltà a
reagire alla crisi internazionale, crisi che
quand'anche si risolvesse assai rapidamente
non potrà non provocare una nuova divi~
sione internazionale del lavoro. E alla fine
ri~,~.lltaevidente che senza una profonda ri-
conversione dell'intero sistema industriale
del nostro paese, noi non sapremo come
affrontare la nuova situazione.

Una ripresa legata prevalentemente alle
esportazioni determinerebbe un'insufficien-
te sviluppo della produzione in conseguenza
del basso volume degli investimenti. IIllIfart:ti,
negli u1:timi 12~13anni il pirooeslso d~aOClUlll1iU-
lazione e stato da noi assai scarso, stante
il rapporto decrescente tra investimenti e
reddito nazionale, rapporto che sta molto al
di sotto del 1:iveHo esiMente nei prindpali
paesi industrializzati; mentre se scegliamo
]'aJltra strada di un aumento dei consumi in~
temi e quindi di una crescita dell'importa~
zione, ciò avrebbe pesante conseguenza sul~
la nostra bilancia dei pagamenti, sollecitan-
do quindi provvedimenti atti a controllare
la domanda globale, provvedimenti che in
Italia, con i governi che abbiamo avuto, so~
no sempre stati concepiti come rozze misure
monetarie a carattere deflazionistico con la
conseguenza di comprimere gli investimenti,
di provocare fenomeni recessivi più o meno
accentuati.

Per uscire dalla crisi dopo l'agosto dello
scorso anno ci si rese conto che accorrevano
provvedimenti di più ampio respiro; in que- '
sto senso si parlò allora di un piano a medio
termine ed il nostro partito cercò responsa-
bilmente di dare il suo contributo di ricerca
e di proposte, pronto ad assumersi la sua
parte di responsabilità di fronte a sacrifici
che si rendessero necessari per risanare la
situazione economica del paese: assunzione
di responsabilità che non voleva in alcun mo~
do mutare il ruolo di grande forza nazionale
di opposizione all'attuale sistema di potere

ma che certo richiedeva un diverso rapporto
programmatico e politico tra le forze dell'ar-
co costituzionale.

Le misure proposte tendevano a mettere
in primo piano, oltre i probemi del Mezzo-
giorno, la questione centrale degli investi~
menti ed una politica nel settore industria-
le al fine di poter dare inizio a un vasto
processo di riconversione, di incremento del~
la produttività e di modificazione, a favore
del Sud della distribuzione territoriale del
nostro apparato industriale.

Non si trattava quindi, secondo noi, di
ricostruire in qualche modo i margini di pro~
fitto deJle imprese o di provocare investi~
menti di qualunque tipo o natura. Quando
anche si ristabilisse la redditività delle im~
prese non ci sarebbero garanzie sufficienti
che gli investimenti siano indirizzati verso
10 sviluppo. Il processo di riconversione
nQin :può d'alt~a pa1rre detenmJi'llaJIisiiSp1Olnrta~
neamente anche se il mercato può fornire
stimoli importanti, mentre un'adeguata do~
manda sociale, date le attuali condizioni del~
la nostra economia, non è in grado da sola
di assicurare quella ampiezza necessaria al
processo di riconversione industriale.

Si pongono perciò due questioni di grande
valore e rilievo: la prima è quella di come
favorire i necessari processi di accumula~
zione; l'altra è quella di esaltare le capacità
realizzatrici nel campo degli investimenti
per quanto riguarda i settori innovanti. In~
fine bisognava rendersi conto, da un punto
di vista politico generale, che è arrivato il
momento di dare avvio ad un nuovo proces~
so di programmazione economica democra-
tica capace di utilizzare razionalmente le
scarse risorse del paese.

Per un attimo sembrò che certe forze di
govelrno più sensibili e pIìeocClUipate delle
sorti del paese prestassero ascolto alle pro~
poste unitarie del movimento operaio e del
nostro partito. Si elaborarono perciò propo-
ste di riconversione industriale, ma per il
modo con cui furono elaborate, per il con~
tenuto di alcune di queste proposte non si
giunse in campo governativo ad una intesa.
Anzi furono queste elaborazioni occasione
per decisioni politiche divaricanti che, sep-
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pur trovavano origine in valutazioni di ordi~
ne più generale, pur tnttav,ia ISIÌ. ISCOTIltravano

con una linea di riconversione industriale
che non trovava il consenso di certe forze
politiche.

Noi per primi e con grande forza sotto~
lineammo i limiti e gli errori contenuti nei
provvedimenti preannunciati e tuttavia ci
ponemmo di fronte ad essi come una forza
fiduciosa nelle possibilità di ottenere, con
l'apporto del movimento operaio e dell'opi-
nione pubblica e con il confronto del Parla-
mento, sostanziali modificazioni a quel pro.
getto governativo.

Per comprendere il nostro atteggiamento
di fronte a quella primitiva proposta, di
fronte a quel disegno di riconversione, credo
sia necessario sintetizzare quali furono aUo~
ra le nostre posizioni. Ciò ci aiuterà, io cre~
do, a comprendere le ragioni del nostro at~
teggiamento sull'attuale disegno di legge. Sia~
ma vartiti allora dalla constatazione dell'as~
~oluta necessità di garantire una direzione
politica unitaria ed efficace dell'intero pro-
Ct'iSSOdirilC'onvepsione. Dopo qUalsli30 IaThnidi
direzione politica della Democrazia cristiana
nel nostro paese si ritrova, nella relazione
('he illustrava quel progetto di ipalrte giover-
nativa. la constatazione che non è mai esi~
stita in Italia una politica industriale.

Quindi esigenza di garantire una direzio~
ne unitaria della politica industriale. Da ciò
abbiamo fatto derivare come conseguenza
due punti centrali. Il primo: l'esigenza di
cosltituir.e un apposito C'omirta:todri ministri.
Il secondo: procedere rapidamente all'uni-
fÌloaz\ione in un fOlndo unioo di ftuMe ,LeJleggi
sull'incentivazione industriale. Naturalmente
abhiamo predsato che il comli,Ìlaltodei ill1Ìini~
~tri si deve servire degli organi della pro-
grammazione per guidare i processi di ri~
conversione secondo direttive che investano
i settori attraverso programmi da definire da
parte del Governo e del Parlamento: ciò
sulla base di piani settoriali capaci di indi~
viduare i settori in crisi ma anche quelli su~
<;cettibiJi di più rilevante espansione.

Abbiamo anche chiesto che le agevolazioni
concesse dal fondo di riconversione fossero
finalizzate all'allargamento della base pro~

duttiva e dell'occupazione con criteri defi-
niti per legge, delimitando così la di screzio-
nahtà del comitato dei millliLstlfÌ. L'entiltà dei
prestiti da concedere doveva essere graduata
secondo parametri prefissati e secondo impe~
gni che le aziende avrebbero dovuto assumer-
si nei confronti dei livelli di occupazione e
dei loro investimenti nel Mezzogiorno.

Nella nostra proposta prevedevamo l'esclu-
S10ne dell'intervento del fondo in ordine alla
possibilità di creare vaste zone di parcheggio
di lavoratori senza speranza di riassunzione
nelle imprese. Per le partecipazioni statali
~ e pure questo era un elemento centrale

deJla proposta ~ abbiamo ribadito la no~
stra opposizione all'attuale situazione solle-
citando l'urgenza di una riforma dell'intero
sistema delle partecipazioni statali, allo sco~
po, tra l'altro, di ridare al Parlamento un
reale potere di controllo sull'attuazione dei
pI1O'grammi. L'aumento dei fondi di dotazio-
ne, Isecondo noi, deve esselie vi'lllcolato a pro-
grammi precisi e i mezzi forniti devono non
coprire perdite ma essere destinati a nuovi
investimenti. Eravamo e siamo favorevoli a
riservare congrui fondi per la ricerca appli-
cata e ad adottare specifiche misure a favore
delle piccole e medie imprese per favorire
l'associazionismo, la loro presenza sul mer~
cato interno ed internazionale e il loro ac-
cesso 0.1mercato finall'ziar1o.

La posizione aSSl~nta dalla Democrazia cri-
stiana non consentì però al Governo di allo-
ra di giungere ad una proposta positiva. Vi
fu successivamente la crisi di Governo e il
monocolore Moro, da essa nato, si impegnò
ad emendare il provvedimento di riconver~
sione che era stato fonte di contrasti e di
conflitti.

A lungo noi però abbiamo atteso, sino al-
la vigilia dello scioglimento preannunciato
delle Camere, gli emendamenti del Governo.
Volevamo partire da quegli emendamenti,
dall'analisi di quel provvedimento per giun-
gere ravidamente ad un confronto politico-
parlamentare per affrontare quello che rite~
niamo essere uno dei nodi centrali della po-
litica industriale del paese. C'è stato un ri-
tardo quindi grave, ingiustificato, che ci ha
portato, per responsabilità del Governo e
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della Democrazia cristiana, ad una discussio~
ne affanno~a e non certo positivamente con~
eludente.

In un primo tempo il Governo ha presen~
tato un decreto che prevedeva soltanto un
parziale rifinanziamento della GEPI: 81 mi~
liardi; un provvedimento che era la logica
conseguenza di altri provvedimenti, già da
noi adottati, quello istitutivo dell'IPO, stru~
mento creato pe,T salv,a;re li liv,el1li dli occu
pazione di .certe aziende in OrLs.i. S>ucoes~
sÌr\lIamente è Slembnato pOIssiibilLe ~ ma
UIT]a'uLt'erilOr:e ;v:alutazilone iploi1i1tiloaha !liMitO
cadere questa speranza ~ che nello stesso
decreto potesse confluire gran parte del
provvedimento di riconversione industriale
come è avvenuto per quanto riguarda la leg~
ge sul Mezzogiorno. Le persistenti divisioni
di ordine politico, il permanere di diversità
di valutazione sul provvedimento hanno bloc~
cato ogni soluzione.

L'annunciato scioglimento delle Camere e
l'insorgere di fondate ragioni di carattere co-
stituzionale hanno suggerito il ritiro del de~
creta sulla GEPI e la presentazione di un
altro provvedimento, sul quale oggi stiamo
discutendo. Questo provvedimento cerca di
n~,olvere due problemi: innanzi tutto quello
di dare anche più vasto respiro al finanzia~
mento della GEPI e in secondo luogo quello
di non interrompere flussi finanziari atti a
favorire la ripresa dell'attività produttiva.

Nel provvedimento presentato si sono la~
se [artecadere questioni essenziali <Dameil Co~
mitato dei ministri, gli indirizzi del processo
di riconversione e la costituzione del relativo
fondo, tutta la parte relativa alle parteci-
pazioni statali e il problema degli interventi
integrativi a favore dei lavoratori. Sulla
esclusione di oerrti problemi noi ahbi!aiffio
es})yes,so il nostmo accorrdo, 'dils,s,entoodo piro~
fondamente da:IILep.J1oplOistredel GOV:erno: i[},-
tendo dire tutto l'arco dei problemi relativi
alle partecipazioni statali e alle aree di par~
cheggio dei lavoratori.

]l provvedimento non presenta i necessari
caratteri di organicità e completezza. Esso
contiene misure che possono essere anche
accettate in quanto obbligate, altre misure
che invece devono essere seriamente discus-

se ed altre ancora che devono essere deci~
samente respinte.

Il problema centrale su cui si deve riflet~
tell'e oggi è que]lo del fil!laJllZJilamel11lDO,Iper 168
miliardi in due a-nni, delIra GEPI. È run ipI1O'V~
ved1mento in partie dOVU1JO,iChe ItluttaIViaci
induce a riflettere sul preoccupante peso
che, nella presente situazione, sta assumen~

I do la GEPI. La GEPI con questo nuovo fi~
nanziamento sta assumendo una dimensione
assai rilevante, superiore alle ragioni stesse
che ne hanno giustificato la nascita. Si trat~
tava ~ badiamo bene ~ di una finanziaria
di salvataggio costituita in una situazione
economica difficile ma non allarmante, nella
qua-Ie i sa1valtag;gipoteva-fiioe dovevano eSrsere
assai limitati. Oggi invece ci troviamo di
fronte ad una situazione di emergenza nella
quale il salvataggio, in assenza di provvedi~
menti di riconversione generale, rischia di
diventare l'unica strada perseguita dal Go~
verno per arginare una situazione pericolosa.

Questo riesame deve essere fatto, non tan~
10 per negare un ruolo alla GEPI, anche di
fronte a una situazione di grave crisi, quan~
to per sottolineare il fatto che la GEPI po~
trebbe svolgere una funzione utile seppure
limitata, purchè inquadrata in una politica
di< rkonversrioITe indlU'stda:lle effioace e OOl11~
areta.

Il finanziamento della GEPI riguarda
aziende appartenenti alla finanziaria, aziende
presso le quali essa pensa di dover interve~
nire e aziende che sono state in qualche
modo interessate all'IPO. Si tratta di un
intervento molto importante, che riguarda
situazioni dolorose, fabbriche grosse o me~
die che hanno attraversato momenti di gravi
difficoltà. In migliaia di ILaN'OTaitOriesistono
ancora grosse preoccupazioni; infatti la sor~
te di queste aziende è ancora incerta. Noi
oh1ediamo formailmemte all Minisrtl10 dell'in~
dus'tlria .,che dopo l'adozione di questo 'Prov~
vedimento e sino a quando egli avrà respon~
sabiliJtà di gO'v:erno,Sii Isoota impegIllarto
a ricercare insieme alla GEPI soluzioni pro~
duttive valide anche per altre aziende che
si trovano in difficoltà. Altrimenti avremo
deciso dei finanziamenti che da soli non ri~
salveranno situazioni aziendali che esigono
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non sala mezzi finanziari, ma anche precisi
interventi e saluziani praduttive valide atte
{1favarire i processi di ristrutturaziane e ri~
canversione.

Nan vaglia qui citare casi che passanO' ri-
guardare questa a quella pravincia; varrei
però chiedere al MinistrO' dell'industria un
chiarimento ed un impegna riguarda alla
Mammut, l'unica fabbrica con una gestiane
fallimentare. La passibilità di assicurare le
cammesse e quindi di vedere salvaguardata
la prapria esistenza dipende dall'interventO'
tempestiva della GEPI anche attraversa un
praViVledimenta di affitta delm"aiZ,JJell1Jda;altl'i-
menti patrebbera mancare altre accasiani di
salvezza. Credo che su questo punta il Mi~
nist1'a debba darci precise assicurazioni.

Came ha già detta, il pravvedimenta origi-
nariamente era dedicata al finanziamentO'
della GEPI; successivamente si è estesa e il
Gaverna ha ritenuta appartuna includervi
una serie di prapaste atte a rifinanziare una
serie di leggi, alcune buane, altre meno bua-
ne, altre ancara decisamente pessime. II fi-
nanziamentO' daveva avere la scapa effetti~
va e dichiarata di caprire sala l'arca di tem-
pO'che intercarre da oggi all'inizia della nua~
va legislatura e nan quella di pralungare
altre la stretta necessario un sistema di in-
centivaziani disarticalata, dispersiva e inef-
ficiente.

Il nastrO' giudiziO' su questa parte del de-
creto riguarda saprattutta il prablema della
dimensi'0ne del ,finanzi'ament'0 deUe Viarie lle:g~
gi e il giudizio ohe dianO' su aiasouna legge
rifinall1ziata. SiamO' favoI'eVi0'1ial riifÌnamia-
menta della legge 949 (380 mi.IiJa!1diper il
eredita a favare delle imprese artigiane). Sap-
piamO' che si tratta di una misura parziale.
Saremmo favarevali a un incrementa di que-
sta stessa stanziamenta perchè si tratta di
una legge che ha data buana prava e che
favarisce un settore, quello delle imprese ar-
tigane, che sicuramente è in gradO' di dare
un cantributa nan sala alla ripresa ecano-
mica, ma anche alla stabilità dell'accupazio-
ne nel nastrO' paese.

SiamO' invece decisamente e chiaramente
cantrari al rifinanziamento della legge 464,
legge pessima, strumenta di clientele che nan

ha pradotto alcun risultato apprezzabile. I
finanziamenti stabiliti attraverso questa leg-
ge nan esigevanO' nessuna contropartita di
impegna di rilancia imprenditoriale delle im-
prese, quindi nan hannO' data che ben scarsi
risultati.

SiamO' anohe contrari al rifimll!lziamenta
deLla l~gge n. 1470 (30 milia!1di) lPerchè anche
qrui $litratta di finrunziament,i dati ad aziende
già decatte, fiinanziamenti quindi che non
hannO' akuna cantrapartita, nlOnsltahi:liJScollla
neppure il'obbliga di predisparre un program-
ma di rilando ,]ndustriale. S'0na soldi, non
di!co speflperavi, ma certo nan bene utiliz-
zati in runa situa:lJÌone economica in oui ci
sarebbe bisoigno certa:mente del massimo
comt'wlla suiLl'uJsadei nostri mezzi finanziari.
Alle nostre OIsservaziOlDifatte attarno a que-
sta materia c'è Istata data, da parte del rela-
tare, dell Miniist'ro e di altri ooliIeghi deHa
Democrazia cristi:rul1ia,la risrposta che si tTat-
ta di p'rovvedirrnenti resli ITIie(jejSlslamÌrpench~
cantmsti ,pa1itid hannO' impedito fadQZi'0ne
di interventi più organid. Nan c'è dubbi'0
che Ja manoanza di un siiStema più O'Iìdinata
ed argaiIlica di interventi finanziari è al,la
base dei difetti da nai la:mentati, ma non
creda che si ipassa dke che la responsab:Hità
rilcada ,su qualllc:he altro partita CIhenon sia
la Demacrazia cristiana e il sua Gaverna.
Infatti nei mesi paslsati il Gaverna e la stessa
Demacrazia cristÌiana non hamna saputo tem~
pestivamente affrontare can queilla obietti-
vità di giudiziO', con qrueUa framJchezza di
anaHsi ,Ie questioni che eranO' sottese alla
scontro pO'litica 00 economilCa che i proble-
mi della ricanversione indrustria~e avevano
meSlsa drarmmatroamente in wee.

CosÌ pure nOlnritenga del tutto gmstificato
il 'rifinanziamento detl-la[,egge n. 295 per 670
miliardi per quanto riguarda il credito aIJa
espO'rtazione. Naill credo che H provvedimen-

tO' sia in sè sbagliato, anzi pensa che essa
obbedi'SlCa a ragioni e necessità in parte
obiettive; ,iIIproblema di venire in aiuta, già
oggi, ,alle nastre espartaziani è giusta, ma si
tratta di un ;PJ:1avvedimento che avrà effica~
cia a partire dal 1977 ed io discuto, coililega
Ripaa.TIonti, isia :pure aocoglienda parte del1le
slUe tesi per quanto rigual1da i terr1\Pitecnici
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de1le Ojperazioni, che la dimensione fma'llzia-
ria dhe andiamo oggi a decidere si:a queHa
s1J:1ettamente necessaria per non dnteI1ro:mpe~
re 'i ,flussi e per agevaLaTe le esportazioni.
ESlportazionli che, giova riooI1da:r1la,hanno, bi~
sCJlgtnanon soltanto, di agevalazioni fÌinanzi~
rie, ma ldi ulna rervisione di dndirizzi !più gene,.
n:de, che 'sala la nuova ,legilslatura patrà fare.

Queste I],enostre ri<serve per quanta dguar-
da il1prOViVedimenta in esame. Abbiamo cer-
cato di modifkare il decreto-legge prapo-
nenda due emendamenti all'articola l, p.ro-
ponendo, la sO!Ppressione dei punti 1) e 2).
Il ,punto 1) rilgururda Ila Jegge n. 464 e ,i,lpun-
to 2) la legge n. 1470; con l'abaliziane di que-
ste due parti ill decreto può essere meglio
rìcol1ldatta al suo carattere ariginaria, av-
vera telsa ai finan1Jiéllmenti necessari per la
GEPI e aMa garanzia dei flUissi finanziari
strettamente necessari. Non bisogna però an-
dare oltre, nè oel1care di sfruttare J'occasliane
di questo decreto per arrivare a f1nanzia-
menti :più lampi che invece hanno, oosogno,
come tutti hanno rk:anasaiuta, di una più
seria rifilessione e di un utN,izzo unitario e
caordinata e non di!SipeT'sirvocarne è f,inara
accaduto.

In canolusiane abbiamo, di fronte uno stru-
menta che in parte reca provv,edimenti ne.
cessari ed in parte praiV'V,edimenti che se
diJatati oJtre misura passono essere perico-
lasi. Dobbiama rÌiConoscere che si tTatta di
un pravvedimenta genel1ato da lUItladirezione
palitÌiCa dhe non è in girado, per Ila sua debo-
lezza, di dare risposte organiche e caerenti
ai pmblemi dell' ecanomia nazianale. Una di-
reziane lpoHtÌiCa debole che ceDca soltanto,
alibi e quando è costretta predispane misure
disargankhe provwisarie ohe tamponano si-
tuazioni senza avere i:l re~pka ecanomico
ne.:e.ssario.

Ma se la crisi ecanamica, sociale e palitica
deJ' paese è così grave, come tutti :r.iicano-
sccma, è evidente che provvedimenti come
questa nan possano, basta.re. Quindi per la
sua disarganicità, peT aa sua limitatezza e
per gli errari che essa contiene, qruesta prarv-
vedimento nan potrà avere }a nostra 8Ippra-
vaziane. Il GruplPO del pa,rtito comunista si
asterrà. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritta a pa'r-
lare il senatare R~pamonti. Ne ha facoltà.

R I P A M O N T I. OnarevoLe Presidente,
alnarevalli oall1eghi, il decreta~legge 30 apri'le
1976, n. 156, recante pravvedimenti uJ:1g,enti
a favore àell'indust:tiÌa e dell'artÌigianato, di
,oui si pra1pane la oanrvers1iane, ra:ppresenta ill
risu'ltato di un cOlTIlPromelSisanel senso, pO'si-
tivo del tel1mine, aui il Gaverna è :pervenuto
sulla base del dibattito, svaltasi nella sa Cam-
missione ~ pragrammazione ecanami:oa, bi-

landa, partecipazioni statali ~ sul decreta-
legge del 22 aprHe 1976, n. 128, cantenente
esdusivamente no.rme per consentire un au-
mento del cajpita'le deLla GEPI. I[ decreta
n. 128 ,prevedeva infatti l'aumento del capi-
tale della GEPI da 180 a 261 miliardi (più
SI mii1i'ard!i)a'ti.1raversa H COIIJJOOI1SladeIrr'IMI
per il 50 per cento, e per la restante parte
attraversa Il'apporto del fanda di dotaz;ione
da parte deE'BFIM, d<~IJ.l'ENIe 'GeE'nU, cia-
Sicuna per 13 mi1iar:ài e mezzo. La motivazio-
ne si ritrovava nel fahbisogno di capitale
prO!Pria in baise ai piani di r1st:r~utturaziane
in !Via di definiziane ,da parte deUa GEPI
per rra InlDJocenlti,la Flaema e Le Smallte,r,ie
veI11Jeite,che :per i,l solo 1976 camplOll1tav,ama
circa 45 milliapdi oltre alle esigenze relative
arlla iOQpertura deg)li oneri derivanti per l'eser-
cizio, 1976 dallila realizzazione di progra:mmi
di:r11strntturaziane ,già delfiniti o in oarsa di
esecuzione per aziende aoquisite ai p.rece-
denti esencizi. Si trattava, in realtà, di una
antkwazione di fandi già 'PrevtÌisti nel dise-
gna di Ilegge 2 gennaio, 1976, n. 2397, recante
provvedimenti per i,] coondinamenta di una
palitioa industri~le e per la rioI1gantizzazia-

I ne, ricostruzione e rlcon!Versia!Ile del settare
e si prevedeva canseguentemente l'esame di
detta disegna di legge can gli emendamenti
presentati daJl Governo anche ai fini di met-
tere ,la GEPI d.n condizione di accedere alI
credito, agevolata 'Per ill finanziamento, dei
piani di ristruHuraziOlne e di cOlIlvel1sione.

Nan bastarva e non bas.ta, infatti, appra-
vare un aumento di ca:pitaile della GEPI per
iil finanziamento, dei piani di oanveTlsiane
delle aziende acquisite. E deva dire che il
dibattito, ,su questa decreto si verdfica oggi,
giorno, in cui a Milano, s'i sana aperti i can-
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ceHi dela,a Innocenti e un prima groppa di
bvoratori è entrata nella fabbrilca e damani,
creda, si ca''11ipileterà !'inizio del1'attivi,tà la-
vo:rativa e questa grande aziel1!danirprenderà,
propria per la valontà Ipolit:ilCa espressa dal
Padamento e per lIe battaglie sostenute dai
lavaratari, la sua attività. Lagicamente, dun-
que, neNa dislclLUssione in Commi,ssiane il
GruppO' delUa demacrazia cristi'ana ha solIe.
vata J\I,prohlema di intrO'durre alcuni emen.
d6:mel11ti alI decreto vo[endovi travasare parte
deUe norme :relative al fando per la ristrut-
turazione e riooll'versia'l1e indust,riaJe ed i'1
relatore pronunciò il11 quella sede la sua
opposiziane ana canveJ:'isiane del decreto~leg-
ge qUa/lara nan venisse aff,rontata il pra-
blema de] rifimvnziamento delile leggli. sull cre-
dito agevolato per consentire l'aaoessa al ore-
dito agevolato d~Ne aziende dene quali è in

corso l' al;Jerazione di ristrutturazione. La
prolPosta deilJla DC era conseguente aI:la rie-
bborazione ed t\JPiPravazione deHa legge ri-
guardante la nuova disciplina per iil Mezzo-
giorno" riel.abarazione ohe ha vista un pasi-
tiva confronta tra maggiO'mnza ed apposi-
zione cQim~.lrnilstae che fra l'atltra ha ;previsto
l'unifkazione del sistema degli incentiÌvi de-
legando al Governa la definizione ded nuavo
metodo di ~ntervento e deHe nuove :provvi-
denze entro il termine di sei mesi can la
c:J'stituziane di un fonda per Ja canve~s[one
di. 3.200 miJ1iaI1di.L'articolo 15 delila legge sul

IMezzogiornO' prer\r~deva che aJ,J'entrata in fun- ì
zione dell fando veni~ano a !Cessare tutte le i
leggi ipanicoilari, ma fino ad allara dovelVano i
essere ancora operanti le leggli. singaJe per
il finanziamentO' deJlla r:uoonversiane e dello
svHuPIPo delle pÌ<Ccolle e medie aziende. La
p;:aposta fatta in Commis,sione si coillegava
ad run ampio dibattitO' che si è syollta ~n Com~
mislsione in rsede di esame del bHancio deJ~
l'entrata e della spesa per il 1976, che ha
trovato la Commissiane stessa pressochè

una!L'1'Ìme nel ri!chiedere al Governa l'impa-
staziane di un piano a medio termine, preci~
sanda che il piano doveva essere attuata at-
traverso pro'V"vedimenti di!stint1i, di cui i pri-
mi due sona raiPpres,entati dall disegna di
legge al1Jipro:vato per la nuava dis'CiJp1lina del-

l'interventO' della C3JSlsa per il Mezzogiarna
e dal disegna di legge, ohe nan abbiamO' ap-

provato, riguardoote la rilstmtturozione e l,a
riconv'ersione industriale.

L'opposizione socialista che si è verificata
e motiiVata :UnaJSlsenzadi un quadra politica
definito dopO' la orisi dell 30 dicembre 1975
non ha cansentita ~ anarevali calleghi, nan
è polemka, è un rkfuiama ai fatti ~ di par~
tare avanti Ie tesi avanzate a sua tempo in
Cammissiane e sulle quali vi era stata, oltre
che J'éliPPoggio delllla maggiaranza, la cOlI1ver.
gema critka del Gruppo pomunista, del re.
sto qui ,rilConrfermata da/ll'intervento del col~
lega senatore BoHini :pochi minuti fa.

Mentre discutevamO' il prima decreto-leg-
ge, ancora il Parlamenta nan era stato scial-

tO': vi era ancara la passibilità di superare
una situaziane di impasse del quadra pO'liti-
co nazianale e si poteva cercare di emenda-
re il decreto-legge; ma le abieziani sallevate
!pOli sul pila:na giurridic(}-lc'OsltliltruiilOlillalLe, qoou-

do ormai era chiaro che la legislatura sareb-
be stata interrotta, hannO' comportata da
parte del Gaverna, can la rapidità di cui gli
diamO' atta, la emissiane di un nuava decre-
to-legge che ha assarbita il precedente am-
pliandalo; e la ha ampliata, anarevoli col.
leghi, secanda indicaziani scaturite nel di-
battitO' in Cammissiane, e tenendO' conta che
era megliO' che l'iniziativa partisse dal Con-
siglia dei ministri, ciaè che il Parlamenta
giudicasse un progetta del Gaverno, piutto-
stO' che suggerire emendamenti che avrebbe-
ro pO'tuta sallevare prablemi di legittimità.
la dissenta da questa interpretaziane, ciaè
che il Parlamento abbia dei limiti quandO'
esercita la sua facoltà di legiferare.

Queste :G1odifilchesu cui s'i è esel1citata la
critica in questa sede, can la presentazione
di emendamenti sappressivi di alcuni punti,
riguaJ:1dano il rifinanziamenta di leggi !rìifJet-
tenti ila ristJ:'iuttUll:3,ziOlnee la rÌICanrversione
industriale. Vorrei rÌlchiamare ai colleghi un
dibatt.i,ta che ,si è 'iSvailtaa suo temPO' srUlHa
legge n. 464 delll'8 ag.osta 1972 che viene ri-
cardata nell'a~tkala 9 :prevedendO' l'ammis-
sibilità alle :pro'VVidenze di carattere tribu~
tario e credi,tizio dei piani di riarganizzazio-
ne, rrstrutturaziOlne e r.:UconiVersiane d~lle
a.ziende fina a 500 dÌi.PrCndentisulle prarvvi-

: denze già auta'r'izzate dalUa legge n. 1101 del
II
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l" d10embre 1971 per l'inoostI'ia e l'art1gia.
nato tessÌili. Si tratta di una concessione di
p restiti ad ammortamento non eacedente i
15 ,anni ad un tasso agevolato secondo le
i'nditcazÌioni deLl'articolo 7 deilla leglge citata,
cioè un finanzrl.<aJlllootoche è ra(pportato al~
l'entità dellil'investimento: è deil 70 ;per cento
fino a 500 roiHoni, del 60 per cento da 500
milioni a 3 miJia~di, del 50 per cento dai 3
ai 6 miHardi, e per gli artigiani iplUÒ anri¥are
aill'SO per cento fino aIl'importo di 30 mi-
lioni. L'ammontare degli investimenti che
verrebbero così resi iPossibi\li supera larg:a-
mente Ja dfra di 500 miliardi che riguarda
il credito a medio teI1mÌinee che assis,terebbe
questi investimenti.

m senatore CateUani nel suo ijJ'untuaile in-
tervento ha m!tto osservare dhe con questo
rifina,nziamento noi dilatiamo nello s\pazio
e proiettiamo nel tempo deille provvidenze,
ed io debbo aggiiUllgere che, trattandosi di
agevolazioni creditizie tI"a.)})portatea mutuI a
medio termine !per un massimo di 15 annua-
Età, è evidente ohe il'impegno di spesa ri-
guarda aJl1nualità per 15 an11\i,per cui si è ail
di là del prorvv,edimento di emergenza. L'ef-
ficacia dunque è nel1'emerg,enza, mentre l'am-
mortamento dellle quote a carko dello Stato
è diluito nelll'arco massÌimo dei 15 anni pre-
visti da~la 'legge. Credo che su questo punto
il Grl1\PPOIsociali:sta dovrà riffiettere !per ve-
dere se è OIpportuno non cOil1sentke, ad esem-
pio alla GE>PI, alla quale attrtiibuiamo un "u-
mento di caQJitale per intervenire nel ca!pi~
tale ddle aziende che a:cquisi<sce, di accedere
a questo tipo di finanziaJmooto !per portare
av.:\'nti i ;piani di risÌ'mtturaZiÌone.

[n pratÌica, 'Se aosì fosse, ,amrilVleoommoal
punto di rPartec~pare a/]l'aumento del capi-
tale dellle aziende ,senza !poter svolgere azioni
di rilstrutturazione e di riorg.anizzazione; cioè
creeremo deLL,earee di parcheggio, contro
cui si è !pad,ato in questo dibattito. Una delle
ol1itilche avanzate infatti dial GPUJppoOOIIIliUJIJli~
sta alla prqposta era anche 'la pre¥i.sioll1e di
aree di pal1dheggÌio. Ma se non a;Piprovassimo
oggi il dfina:nziamento ddJa Ilegge n. 464,
avremmo delle aree dJipaIicheggio dhe sareb-
bero alimeTIJtate daJLI'aQJportodei capitali, da-
to Idhe esaurita questa f.ase l,a GEoPI non sa-
rebhe più im gnvdo di portare avanti i !piani

di IrÌistmtturazione. P.enso che questo non
convenga a nesls'tmo ed in partÌicolare non
v'enga Ìin:contru alle esig.enze del tra:gi:oo mo-
mento che stiamo attraversando.

La seco.nda misura adottata riguaIida la
somministrazione alll'IMI di 30 milliardi per
la concessione di finanziamenti a favore di
piacole e medie imprese i'ndustda:l,i. Questo
tipo di finanziamento, le oui E1nalità sono
pre¥ilste da,Iaa legge n. 1470, :riiguaI1dale azien-
de che nOln >sono in gmdo di offrire idonee
garanzie e qUliCOidinon po'S,sono ottenere i
crediti a breve o a medio termine normali
n'è !possono aocedere ad altre forme di finarrl'"
ziamento pur prev,iste da a:lt're 1eggi. Se alVes~
sima inseriiVo 1n questo provvedimento quel
fondo di garanzia su oui ho richiamato l'at-
tenzione dei cO/lileghi in Commilssrione, per
la concessione dei crediti a medio termine
alle !pi:ocole e medie aziende, avremmo po~
tuta a<nClhenoi aocedere al1adchiesta di sop~
primere il punto 2) delLI'ari1ÌiColo1 del de-
creto~,1egge. Ma in ~sselnza di questo fondo
e quindi della QJossibiJlità di assicutI"are a
~utte le rpÌiocolee medi'e aziende l'accesso aUe
altre provvidenze, da quelle della legge n. 623 ,

a quelle della legge n. 464, credo che non
pOlssi'aJmonon ricorrere a questo stru:mento
per ill flinan,ziamento deLla ri,strutturazlOne
e riconversione industriale.

IJ terzo punto ,su cui ho visto che vi è stata
l'unanimità delil'Assemblea riguarda l'ammo-
detmamenrto dei labo~atJOIrti'aJI1tIilgilanli, oomQJlJ:"e~

so .l'aoquisto di maoch~ne e attrezzi, ;per iil
quaJe il decreto..lI.egge aJUtorizza 10 stanzi<a~
mento di 380 miaial1di ;per il fondo ;per il con-
corso statale nel (pagamento degli i1nteressi
sune operazioni di credito a favore d:ellleIm-
prese artigiane stes'se. Come è noto, Ja Cassa
per il credito aille imprese artigiane è auto-
rizzata a riscontare effetti cambiari relativi
ad qp.eraZJioni di f,inanziamento a medio ter-
mme, élJdeffettuare f1nan:ziamenti contro ces-
sioni in garanzia di crediti concessi a medio
termine in forme non comportanti il n,la-
scio di effetti cambiari. A questo ,propositO'
si pone il !problema delH'aJUmcnto del fondo
di dotaziO'ne deNa Cassa, pOÌ1chè se da un
lato, a ,£ronte della dOilléIJndadi 660 miliardi
di ,investimenti, vengono stanziati i relativi
contI1ibuti afHnchè ~l credito sia agevoLato
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(con un meooanismo di arrro:nort,amento nel
tempo, ;per cui si dovral1illo stanziare i fondi
per 11 o 12 annualità, se non erro), dall'altro
ci sono 240 milliardi (mi dÌiCono, [lon ho
veriHcato, ma il Govern.o deve esseI"ne al
corrente) di domande di dsconto !per ~e q:ua~
Iii è indislpensabile run aument.o del fondo di
dotazione. Baco perchè in Commissi.one i col.
leg:hi di og:ni parte (politka hanno discusso
sulll' oiplportunità di modificare il punto 3)
del]I"a11i:icOllo1 del decreto~eg:ge ohi.edendo
3mlche IUln'l,egg:ero aumenlto delQ'oneo:-e a ca~
riloo deillo Suato da 380 a 400 miILila:rdi, ma
deSlt1n1ando, di questi 400 rrnilliiammi,SO mi-
limdi aQ ~olTIld.odi dotaz,ionle cLei]llaOaslS:a e
350 mill'i'a,rdi alI fOlD!doper >il 00l11l00l11S,os1:talta-
,le: per eSlsere chiari, ,aiLl'alI1tiJcoilo36 della
legge del 25 luglio 1952, n. 949, SO miLiIar-
di ;pelf lÌ'! Tondo di dotazione e alIQ'laI1tiiJcolo
37I1ÌiCMamruto dai! diecI1eto 350 miiLila:rdi, ov-
viJamenlte mo.difkando gli 1S;ta:nJZ]arrIreII1ti(pWu-
Dilennlali e modilfìkando \l'amtfucoiloIrelativo al-
la oOipelrtUTa. Infatti 1'a cOpiwtiUtra pelI" i[ 1976

arumentereb be di 10 rndlli:rurcLii e rtmruttlanidosi
di slOl,i 10 miHa,rdi, onorevoLe Fabbni, Isecon-
do l,e modalliità pI1evilslt1e,cLal decreto, credo
che sJla 'PossiÌibi~le !reperjJr1i 00[1 ILa s,1:IesiSlafOlr~

muLa I1ndkat'a dal decreto.
Al (punto 4) l'aumento de[ caJpital,e della

GEPI viene portato ~ ed è una innovazione
rispetto al iprecedente decreto n. 128 ~ da
180 a 348 m1lial1di, con un aumento di 168
mHiardi, mediante il comerumento di due
aII1nualità (quest'anno e il prossimo aIl'llo)
di 84 milliardi Iper N 50 !per cento da (parte
dell'IMI, per faltro 50 per cent.o da !parte
dei lre grandi enti ENT, IRI ed EFIM, cer-
tamente con l'aumento del fondo di dota-
zione agili stessi. E questi 168 miliardi sono
giustifilcati non completamente dalle esigen-
ze1mmediate deHa GEPI poichè queste ri~
guardano, ripeto, per 44 miliardi le tre gran-
di aziende in cilli è ~n carso l' aperazione (In-
nocenti, FAEMA, Sma;lterie v,enete), per 53,6
miliardi ;riguardano 29 aziende di oui l'ono-
revole Ministro ci ha rassegnato l'elenco in-
dÌiCaThdoanche l'esigelI1Za di ulteriori finan-
7ÌJamenti, essendo.sd esaUirÌJ1Jid p1'elaeldootJ s:tJan~

ziamenti. Inoiltre ci sarebbero circa altri 19
miliardi 'sempre peJ:"le tre aziende dtate pri-
ma po<ichè si presume già dhe OIocorreranno

ulterio'I'i apporti di caa?itale. Il Ministro poi
ha indicato in Commissione Ulna serie di al~
tre azi,ende che sono in aUesa deJà'intervento
da (parte della GEPI.

Ebbene, questa non coinddeI1lZa fra l'au-
mento di oa,pitale gloibale e le domande a noi
note mi (pone a,1ouni interrogattvi che [':ulan-
cia al Gov,erno. Vi è stato, infatti, Uilldihat-
tito (prurlamentare, richiamato questa sera
anche dal senatore BolUni, di!battito che ha
caratterizzato la nostra Commis'SliOinein sede
di esame di bilancia per la spesa e per l' en~
trata, dibattito ne'l quale si è portata avanti
la tesi della fina:lizzazione dei fondi di dota~
zione. Vorrei /pertanto dall Gov,erno dei ch]a~
rimenti (precisi in ol1dine a due !preOicaupa-
zioni: la prima è Clheanohe a~provando que-
st.o aUlIIlento del fondo di dotazione rimane
fel1IIla la nostra intenzione !poilitica affiDlChè
siéìlnofinalizzate cOl11ipiutamente qrueste attri-
buzioni di fondi; ,la seconda è che in pre~
senza di una dimostrazione di liquidÌJtà fu-
tura ~ non dko di quest'anno ~ di fon.di

di dOltazione, non aUffile11ltiIÌÙ.! numero d:eille
aZJiende che si mettono in coda per essere
mit1e\11atedaHa GEPI, la quaile deve were una
funzione di pancheggio e non deve di'ventare
invece un nuovo grande ente nelila ipoHtica
industriale del nOlstm !paese.

L'ultimo provvedilmento inseri,to dal Go.
verno nel decreto riguaI1da l'assegnazione di
600 miMaI1di al fondo oostlituito presso il
MelooOioredi to aen tira:1e iper ilia ClOIl1I1eiSIPiOlIllSiÌo-

ne dt conÌ'dbu1t<iin COiIlIÌOmtereslSlÌ LSlUl!IJe 0pe-
razioni di finanziamento deLle eSlPortazioni
con ,pagamento difìferito ef:ìf,ettuate da isti~
tuti di cvedito che operano unitamente ail
Mediloooodilto OOIlIwa:1e. A <]iU!etSloo600 milLiaTIcLii
si aggiUlIlgono altri 70 rrniliaI1di per la con-
cessione di contvÌhuti su concessioni di cre~
dito ordinario da parte degli istituti di cre-
dito.

Su questo punto vi è stata un'oslserva-
zione del GI'l.1IPPOsodaJista in questa sede.
Pregherei alI senatore Catellani di ri:flettere,
soprattutto dopo J'intervento del senatore
Boblini, SlU!Ifatto che i provvedimenti pro-
positi dal Governo si ricolLegano all'andar
mento. deUa nostra bilancia commerciale,
della nostra biilanlCliadei !pagamenti. L'evol~
veI1si dellla biJlanJCiacommerciale nei !primi
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tre mesi di quest'anno rivela una ano>rmale
esrpa:nsione delle importazioni Gpiù 30,8 per
CeI1Jto)imtutti i isettori, <chepuò e:slsere detler~
minata daH'azione congiunta della svalutar
zione delila lira, dell'aumento dei prezzi al~
l'origine, ma aJ1tresÌ da aoqu1sti eccezionali
sia per la rkostituzione delle s!corte (nùn
possiamo dimenti:care ohe nel 1975 abbiamo
avuto una variazione negat:Ìva delle scorte
per 1.374 mHiaJ1di), sia per investimenti in
merci in presenza di una drpresa deM'atti-
vità produttiva interna e di una previ1s:ione
del rialzo dei prezzi delle materie prime per
lafiarvorevollle aongiuntma ,mtemnaz.io[llail:e,ed
un minore dinamismo dellle esportazioni, au-
mentate solo del 19,7 per cento Gcerto ri'spet~
to al 1975 abbiamo poti un 5 per cento in
più in valore).

I sa,1di prussivi de>làanostra biLancia com-
mercirule ,sono progressivamente aumentati
(322 miliardi in gennaio, 464 in febbraio, 592
in marzo) e si può prospettare la ri!presa di
Ullip'roceslSOdi peggioramento dei nostJ'i con~
ti commerciali con l'estero che potrebbe
portare al ,verificarsi di rilevanti squilibri,
come queilli ,registratti nel 1973 e nel 1974.

L'in:ddenza del saldo petroilifem negativo
continua ad essere rilevante: 402 miliardi in
gennaio, 447 in febbraio, 508 in marzo, in
tre mesi 1.357 miJiand:i. L'andamento della
billancia dei pagamenti si è rivelato a1trettan~
to grave: meno 400 miliardi nei primi qum-
did giorni d:i ap,rile.

Si pone qWll]di a mio avviso come indi.
spensab1le l'adozione di mi,sure che ClJccele-
rino >lenostre correnti di e~portazione con
ill massimo sfmttamento !possibile delJa do-
m:mda estera in beni di i:nvestimento ed at-
trezzature, ohe normatlmente irÌJohiede diLa-
zione nei !pagamenti. La congiuntura econo-
mica :Ìinternazionale permane farvorevOlleano
sv UlUippOdi questa pClJrtkolare domanda e
d'altro lClJtol'evoLuzione delLta nos1:J1abilan-
cia dei pagamenti esige uno ,sforzo partico-
lare Iper destinare aill'esportazione quanto p' ù
è ,possibÌ'le delle r~SOI1seinterne, pur tenendo
conto delle osservazioni qui emerse sull'esi-
genza di una vilsione ,globaJe dell !problema
della struttura economica del nostro paese.

È'. evidente come ,sia !pressante la concaI'.
renza internaziona!le per aocaparrarsi questa
domanda, soprattutto quella déi paesi espor~
tatori di petrolio, e come l'aggiudicazione di
commesse divenga un fatto serrnpre ;più poH-
tieo oltre che un fatto di condiZJioni di of-
ferta. Ma le condizioni di di'lazione dei paga-
menti sono oJ:1maidet,eJ:1minanti anche per le
vendite nei !paesi produttori di petrolio. Non
possiamo certo crinl1.1'nciareClJdessere presenti
in questi me~cati ,se vorremo continuare a
far evol¥ere la ,struttura qualitativa della
nostra esportazione e quindi dellla nostra
produzione verso settori teonolQgicamente
avanzati che sono una forza trainante della
nostra economia.

Sotto questo punto di vista il provvedi.
mento in esame è :inadeguato qUClJntitativa-
mente aJle esigenze della nostra eS!portazio-
ne e non risolve 1'annoso problema della
certezza dei nost'ri operatori con l'estero di
poter contare 'su rUno stI1lllIllento redditizio
di ra!pida Otperatività ed erogazione e sO!pJ'at-
tutto a;lilineato con La concorrenza qUClJllto
alle condizioni :pJ'atrncate.Non si tratta certo
di alimentare la concorrenza al ribasso tra
i fornitori, problema che ormai è oggetto
di una intesa internazionale tra i maggiori
paesi indrustriail:izzati, ma di dare al sistema
italiano una struttura agevole, soHecita, sen-
za trqppi passaglgi e qui1llidi con una ridu-
zione di costi, una struttura che attivi una
obiettiva se1ettività tra le vanie espo,rtazioru
in te:mnini anohe di sOIIvibilità de'l paese de-
stinatario e di rÌiPerraussioni sull'attività pro-
duttiva tinterna italiana. Eaco peJ:1dhèmi per-
metto di insistere, onorevoli corlleghi e prego
il senatme Catell,lani, :se possirbi!le, di voler
ritirare l'emendamento sQPpressivo .del pun~
to 5. Se non iprovvedialillo lélJdItnJ1:Ieg1ra:re que.
sto fOa.1!do,dati i tempi tecniiCÌ che il Presi~
dente de'l,la Commissione industria e com-
merda estero ha potuto veriHcare !l1eillasua
esperienza di COIDmilssione, se dovessilmo nn-
vtalI1equesto pr.ovvedimento, mettieremmo in
forse le (correnti di eSiportazione di beni
strumentali, di iiIIllPianti e tecnologie da par~
te del nostro !paese allI'inizio del 1977. Vi è
i[]:veceJ'esigenza di al11(pliarela quota di mer-
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cato 'Lntermazionale dell'Italia. Se ;voi pen~
sate che nel 1975 ~ anno non oerto f~\Nore-
v'Olle a:lla nO/SiDraeconomia: laibbilam:o Clhi/UJso
l'anno per la prima volta nel dopoguerra
con una rid.tuz~one del ["eiddito lordo interno
dd 3,70 per cento, per ,la pmma V1d~tadQpiO
2S anni ~ di fronte ad una r:Ì!duzione del
volume totale del commel1cio internazionale
del 6 'Per cento :l'Italia ha ampliato la sua
quota di mel1cato !pokhè le nostre esporta-
zioni lin tel1mrni reali sono aumentate del 3,4
per cento, !potete dlevare che se vog1iamo
mantenere questo ritmo di svilU(ppo delle
quote di meI1cato che interessano la nostra
.aresdua induS'trliale, dobbiamo !p1recUJSlPOII1I"e
questi strumenti intanto Hnanziando questa
legge, !poi certamente modifica:ndola sia co-
me impos:ta:zione Isiacome gelSltiloIlle,e1iJmi1lll3lI1
do una eocessiva iburocratizzazione e i con-
certi intermini'steriaM ohe tarma sì ohe l'ero~
gazione di questeagevdlazion:i aV'Venga a
distanza di quaLohe decina di mesi o tal-
volta di quaLche anno riSlPetto al momento
:Ì!naui vengono concesse.

Onorevo:li colleghi, ho voluto dare qruesto
contributo a:l ,dibattito nella certezza che
éliPprorvando il disegno di legge di conversio-
ne compiamo un atto positivo nella situa~
zione di emergenza in cui ci troviamo. E devo
dire ,che anc:he 'le notazioni politilohe del sena~
tow Carollo, senatore CateHani, credo non
siano dettate da voluttà polemka nei con.
fronti del Partito sodaHsta italiano ma ten-
dall10 a falI"rifletteme, in quesito momooto in
cui nasce la deiCÌisiOu.'1:efinale, sull'atteggia-
mento prospettato :Ì!nCommissione e adesso
in Aula, Iper vedere s.e è pOSisÌ!bdlemodificare
tale atteggiamento. Non ohiediamo di r:iJpren-
dere in esame i :problemi deIJa oonvensione
industriale. Certo, 'rÌ!spetto a questo compro-
messo ,dhe si è vedficato avrei preferito la
battaglia !pol:iHca per al]:~provare una parte
del'le norme relative al disegno di legge pre-
sentato dal Go!verno. Ma credo che propo-
nendo solo di mettere in moto strumenti
congiunturali ohe riflettono ['attuale emer~
genza operiamo ne:1l'int,eresse generale della
nostra comunità. E credo che su questa linea
si muovol101e forze politiche democratiche.

Pertanto mi auguro ohe nella r~pl:iJca del
relatore e nell'esame degld emendamenti na-

sica questa intesa e si possa approvare il
pJ:1oV1vedimentopresentato dal Governo nella
certezza .che ill nuo,vo Parlamento della Re-
pubbli:ca, il nuovo Governo, le forze politi-
che restano impegnate a'H'iiII1ù'ostazione di
un piano a medio termine inteso come piano
qlUJa!dro, eIllIt'ro H qUa!1e velliJfÌJCIaII1e[' QpeII1MIÌMiJtà,

l'adeguatezza delle Leggi di settore, e sOlPrat-
tutto all'approvazione di una degge per la
ri:cOlllv:ersioneÌiIlIdustriale, che 1I1~I!anaiam.dogli
investimenti del settore ddI'industria faccia
riprendere il processo di crescita. Tale pro-
cesso di crescita si è aHenuato e ;poi si è
fermato per da riduzione degli investimenti
nell slettl()l:reindust!riaae. E 'soao a.ttrlaVelI1S0un
iplroaeSisodi alooelerazione degj1i;jJI1~esltlimmti
potI1emo fav:oI1Ì'rela riipOOsa.ddJll'o ISIV.iJIUlplplO

'del Il"eddiltondl'iJnteres,SJe gemJerOOedeillla no-
'stra oomuniÌità nazionale. (Applausi dal
centro ).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parl1are, dichiaro chiusa la di,scus-
sione generale.

Rinrvio il seguito deLla ,dilScussdOlllealta
pros1sima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I MiJnistm com-
petenti hanno inviato iriSiposte soI1itte ad in~
terrogazioni presentate da onorevoli Siena-
tori.

Tali iI'isposte sono state pubblkate nel-
l'apposito fasdcolo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio d~n'interroga~
zione, con richiesta di riSiposta scritta, per-
venuta alla Presidenza prima dello Slciogli-
mento del Senato.

T O R E L L I, Segretario:

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro di gra-
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zia e giustizia. ~ Con riferimento alla nota,
apparsa sul quotidiano « Roma» del 28 apri~
le 1976, secondo la quale lunedì 26 aprile
iJ.'sen:atOI1e PranlOe5iCO D'AinJge1osaJl]1:ie, del PCT
noto per essere il relatore di minoranza
nella Commissione inquirente sull'« affare
Lockheed» avrebbe fatto indiscrezione a
giornalisti qualificati durante una colazione
presso la trattoria «Carlone », per sapere:

se abbiano compiuto gli accertamenti
urgenti per stabilire la fondatezza o meno
della notizia;

se il fatto risulti confermato e che cosa
intendano fare per impedire episodi del ge~
neve che, ollIve a oOlstirtJulilJ'leiUnla IpaJliese 1V'~o~

lazione dell'obbligo del segreto imposto ai
membri della Commissione parlamentare in~
q uirente, ed in particolare ai relatori, viola~
no gli accordi con gli Stati Uniti per la rac~
colta di notizie sullo « scandalo Lockheed»
e, pertanto, finiscono col rappresentare un
contributo all'insabbiamento dello scandalo
stesso.

(4-5271)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 maggio 1976

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì
13 malggio, a1l1eore 10, con il seguente o:rdine
del giorno:

I. Seguito della discussione deJ disegno di
legge:

Conversione in legge del decreto--Iegge
30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze
urgenti a favore dell'industria e dell'arti~
gianato (2593).

II. mscussione dei disegni di Ilegge:

1. Conversione in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 3 maggio 1976.
n. 161, concernente modificazioni ed inte~
Igrazioni alle disposizioni di legge relative
al procedimento elettorale per le elezioni
politiche, r'egionali, provinciali e comunali
nonchè norme per il rinvio delle elezioni
per la rinnovazione dei consigli comunali
nei comuni nei quali si vota col sistema
maggioritario il cui quinquennio di carica
!scade il 12 giugno 1976 (2595) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).

2. Conversione in legge del decreta-leg-
ge 3 maggio 1976, n. 162, concernente fi~
nanziamento delle spese elettorali (2596)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


