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Presidenza del Vice Presidente

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

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 21 no-
vembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi 05-
~servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori Lisi per gior-
ni 30, Mariani per giorni 3, Parri per gior-
ni 10.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so-
no stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

MURMURA.~ « Abrogazione dell'articolo 2
della legge 30 novembre 1970, n. 924, per le
nuove istituzioni universitarie» (607);

MURMURA. ~ « Istituzione della Corte di
appello a Reggio Calabria» (608);

MURMURA. ~

{{ Istituzione della Corte di
assise di Vibo Valentia» (609).

Comunico inoltre che sono stati presen-
tati J seguenti disegni di legge:

dal Ministro del turismo e dello spetta-
colo:

«Attuazione della Direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 29 settembre
1970, n. 70/451jCEE, relativa alla libertà di
stabilimento ed alla libera prestazione dei
servizi nel settore delle attività non sala-
riate di produzione di film » (610);
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dal Ministro degli affari esteri:
{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzione

europea n. 58 in materia di adozione di mi-
nori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967»

(611 );

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne europea relativa all'elaboraziome di una
farmacopea europea, adottata a Strasburgo
il 22 luglio 1964» (612);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori
di fonogrammi e degli organismi di radio-
diffusione, firmata a Roma il 26 ottobre
1961 » (613);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

« Aumento del contributo annuo dello Sta-
to a favore del Comitato nazionale italiano
della FAO» (614);

dal Ministro della pubblica istruzione:
{{ Aumento del fondo annuo fisso a carico

dello Stato destinato al funzionamento e al-
!'incremento dell'Istituto Centrale del Re-
stauro» (615);

{{Concessione di un contributo annuo a
favore della Società Italiana di Fisica per la
pubblicazione della rivista "Il Nuovo Ci-
mento"» (616).

Annunzio di defe:rimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede dell-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede deliberante:

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

{{ Partecipazione delle Regioni all'attività
dell'Istituto centrale di statistica}} (559),
previo parere della 6a Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
es teri):

({ Proroga del contributo all'Agenzia delle
Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati pale-
stinesi (UNRWA) )} (547), previa parere della
Sa Commi,ssione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

MAROTTA. ~

{{ Nomina a maresciallo mag-
giore dell'Esercito, a capo di prima classe
deJla Marina ed a maresciallo di prima classe
deJl'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo
d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti
alle lettere A ed A-bis numeri 1 e 3 della Ta-
beJla E), annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313 }} (543);

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

{( Norme per l'esercizio delle stazioni di
riempimento e per la distribuzione di gas
di petrolio liquefatti in bombole» (585), pre-
vi pareri della 2a e della 6a Commissione.

Anm.mzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni p1ermanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che l ,

seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

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

BARBERAed altri. ~

{( Norme transitorie ,

per i concorsi del personale dei laboratori
provinciali di igiene e profilassi )} (501), pre-
vio parere della 12a Commissione;

GAUDIO. ~ {{ Modifiche e integrazioni delle
leggi 20 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre
1969, n. 691, relative alla Corte dei conti}}
(530), previo parere della sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

BOANOed altri. ~

{{ Tutela del titolo e del-
la professione di enotecnico}) (303), previ
pareri della 9a e della lOa Commissione;

FRACASSI. ~

{( Modifica dell'articolo 35 del-
la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordina-
mento della professione di giornalista»
(524);

alla 3" Commissione permanente (Affari
esteri):

{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzio-
ne tra 1'Italia e il Belgio per evitare le dop-
pie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito,
conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970»
(465), previ pareri della 6a e della 8a Com-
missione;

{{ Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo italiano e l'Istituto italo-Ia-
tino americano sui privilegi ele immunità
dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno
1969 }} (495), previ pareri della P, della 2a e
della 6a Commissione;

alla 5a Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

DE PONTI e SEGNANA. ~

{( Istituzione di una
seconda unità di conto nel sistema moneta-
rio italiano)} (523), previo parere deUa 6a
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

ZICCARDI ed altri. ~

{{ Modificazioni alle
norme sul trattamento di pensione dei sala-
riati dello Stato}} (475), previ pareri della
p e della sa Commissione;

SEGNANAed altri. ~

{{ Integrazione delle
disposizioni transitorie sull'avanzamento de-
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gli ufficiali della Guardia di finanza}} (511),
previ pareri della 1a, della 4" e della sa Com~
missione;

BONALDI. ~ {( Concessione dell'indennità
integrativa speciale mensile relativa ai trat-
tamenti pensionistici di guerra anche a co-
loro che fruiscono di analogo beneficio in ag-
giunta a pensioni, assegni o retribuzioni di
qualsiasi genere)} (537), previo parere della
Sa Commissione;

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

GAUDIO. ~ {( Istituzione del servizio di
orientamento scolastico e professionale)}
(491), previ pareri della P, della Sa e della 11"
Commissione;

SMURRA ed altri. ~ {( Istituzione degli inse-
gnamenti di "educazione civica e stradale"
e di "elementi di diritto, di economia ed
educazione civica" nella scuola secondaria
di primo e secondo grado)} (531), previo
parere della Sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite sa
(Programmazione economica, bilancio, par-
tecipazioni statali) e 9a (Agricoltura):

SPAGNOLLIed altri. ~ «Rifinanziamento,
integrazione e modifica della legge Il giu-
gno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la
rinasci ta economica e sociale della Sarde-
gna), e riforma dell'assetto agro~pastorale

in Sardegna» (509), previ pareri della 1",
della 6", della 8a e della lOa Commissione
e della Commissione speciale per i problemi
ecologici.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che
sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 2a Commissione perma-
nente (Giustizia), dal senatore Follieri, una
relazione unica sui disegni di legge: {( Modi-
ficazioni al Codice di procedura penale al
fine di accelerare e semplificare i procedi-

Discussioni, f. 228.

menti)} (561), MARTINAZZOLI. ~

{( Abroga-
zione del secondo comma dell'articolo 277
del Codice di procedura penale, relativo al
divieto della libertà provvisoria in determi-
nati casi)} (404), LUGNANOed altri. ~ « Ri-

forma dell'istituto della carcerazione preven-
tiva» (414), ZUCCALÀed altri. ~

{( Modifica-
zione all'articolo 277 del Codice di procedura
penale concernente la libertà provvisoria»
(489) e: NENCIONI ed altri. ~ {( Modifica de-
gli articoli 187 del Codice penale e 489 del
Codice di procedura penale per la esten-
sione dell'istituto della provvisionale al giu-
dizio penale)} (22);

a nome della sa Commissione perma-
nente (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali), dal senatore Colella
sul disegno di legge: {( Modifiche e integra-
zioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, con~
cernente le attribuzioni e l'ordinamento del
Ministero del bilancio e della programma-
zione economica, e la istituzione del Comi-
tato dei ministri della programmazione eco-
nomica, alla legge 30 luglio 1959, n. 616,
recante disposizioni relative all'Istituto na-
zionale per lo studio della congiuntura
(ISCO) e all'articolo 1 del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 17 lu-
glio 1947, n. 691 )} (461).

Comunico infine che il senatore Tedeschi
Mario ha presentato una relazione unica di
minoranza sui disegni di legge: MARCORA.~

«Norme per il riconoscimento della obie-
zione di coscienza)} (317) e: CIPELLINIed al-
tri. ~ {( Riconoscimento giuridico dell'obie-
zione di coscienza)} (430).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
la seguente domanda di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio:

contro i signori Pietto Silverio e Fadda
Paolino, per il reato di vilipendio delle As-
semblee legislative (articolo 290 del Codice
penale) (Doc. IV, n. 47).
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Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che le
domande di autorizzazione a procedere
in giudizio annunciate nelle sedute del
24 ottobre e 15 novembre 1972 ~ Documen-

to [V, nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34,35,36,37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 e 44 ~ sono state deferite
aWesame della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. Avverto che nel cor.
so della seduta potranno essere effettuate
votazioni mediante procedimento elettronico.
L'ordine del giorno reca lo svolgimento di
alcune interrogazioni.

Le prime due interrogazioni, una del se-
natore Viviani e di altri senatori e l'altra del
senatore Maffioletti, trattano dello stesso ar-
gomento. Saranno quindi svolte congiunta-
mente. Avverto che, sullo stesso argomento
su cui vertono queste due interrogazioni, da
parte del senatore Nencioni e di altri sena-
tori è stata presentata, successivamente alla
diramazione dell'ordine del gorno, un'inter-
rogazione che sarà quindi svolta congiunta-
mente alle altre due iscritte all'ordine del
giorno stesso.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura deHe tre interrogazioni.

T O R E L L I, Segretario:

VIVIANI, CIPELLINI, LICINI. ~ Al Mi-
nistro del tesoro. ~ Premesso:

che notizie di stampa hanno accreditato
presso il personale statale il convincimento
che, a seguito delle decisioni del 28 agosto
1970, n. 556, e del 15 giugno 1971, n. 638,
del Consiglio di Stato, nella 13" mensilità
debba essere computata anche !'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 mag-
gio 1959, n. 324;

che risulta che la maggior parte degli
impiegati pubblici sono stati indotti a pre-
sentare all'uopo apposita domanda in carta
bollata da lire 500, al fine anche di evitare
la prescrizione degli arretrati,

si chiede di conoscere se e quali prov-
vedimenti il Ministro intenda adottare per
chiarire quale fondamento abbiano le anzi-
dette notizie e per assicurare il personale
interessato che l'Amministrazione, in caso
positivo, provvederà d'ufficio sia per l'anno
in corso che per il biennio precedente.

(3 - 0277)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere, di fronte alle concrete
aspettative createsi in tutto il settore del
pubblico impiego circa !'integrazione della
13'"mensilità mediante la corresponsione del-
!'indennità integrativa speciale, il motivo del
mancato e tempestivo chiarimento da parte
del Governo sulla predetta questione.

L'interrogante desidera conoscere, in par-
ticolare, se al Ministro risulta che le dire-
zioni del personale delle diverse Amministra-
zioni abbiano inoltrato la domanda di auto-
rizzazione al pagamento in questione ed ab-
biano accettato migliaia di domande in car-
ta bollata rivolte dai dipendenti pubblici, al
fine di ottenere la predetta integrazione per
l'anno in corso, nonchè per gli anni 1970 e
1971, in base ad una recente giurisprudenza
del Consiglio di Stato, non superabile con
tardive circolari ministeriali, che richiede-
va un'attenta e sollecita valutazione, da par-
te degli organi di Governo, in merito ad una
materia regolata dalla legge e quindi sot-
tratta alla discrezionalità del potere ese-
cutivo.

(3 - 0288)

NENCIONI, BACCHI, BASADONNA, PA-
ZIENZA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per co-
noscere:

1) quale sia, nella interpretazione gover-
nativa, l'esatta portata della decisione emes-
sa dal Consiglio di Stato (Sez. IV), in data 15
giugno 1971, che così vive aspettative ha su-
scitato, specie ad opera di alcune organizza-
zioni sindacali, nei dipendenti dello Stato
circa la possibilità che !'indennità integrati-
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va speciale, istituita con legge 27 maggio
1959, n. 324, sia da comprendersi nella 133
mensilità;

2) se, in ogni caso ed a prescindere da
ogni contingente soluzione, non sia opportu-
no esaminare la questione nel contesto della
cosiddetta « piattaforma rivendicativa », che
occorre ormai ton urgenza definire, allo sco-
po di riportare la serenità nella grande mas-
sa dei dipendenti dello Stato.

(3 ~ 0303)

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

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Come gli interroganti san-
no, la tredicesima mensilità, istituita a favore
del personale statale con il decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato n. 263
del 25 ottobre 1946, è commisurata, ai sensi
del decreto presidenziale n. 767 del 17 ago-
sto 1955 ~ secondo comma dell'articolo 7

~ ad un dodicesimo dell'importo annuo lor-
do dello stipendio, paga o retribuzione in
godimento al16 dicembre di ogni anno, « con
esclusione di qualsiasi altro assegno ». È
questa la dizione della norma, e il suo chia-
ro dettato non aveva dato adito a dubbi cir-
ca l'esclusione del diritto del personale sta-
tale al computo in detta mensilità di altri
emolumenti fissi percepiti mensilmente che
fossero diversi dallo stipendio.

Il Consiglio di Stato, con le decisioni
n. 596 del 28 agosto 1970 e n. 638 del 15
giugno 1971, alle quali gli interroganti fanno
riferimento, ha affermato che la tredicesima
mensilità costituisce un assegno fisso e ri-
corrente di natura non diversa da que1la
dello stipendio, del quale si considera un
accessorio necessario.

Con tale puntualizzazione il predetto con.
sesso ha ritenuto di potere stabilire che l'as-
segno personale (previsto dall'articolo 202,
come è noto, del testo unico delle disposi-
zioni concernenti gli impiegati civili dello
Stato) che viene corrisposto ai dipendenti
pubblici per differenza tra lo stipendio in
godimento e quello eventualmente inferiore
spettante in caso di passaggio da una ad al-
tra carriera, debba essere considerato ai fini

della determinazione della tredicesima men-
silità. Tutto ciò, d'altra parte, conferma la
precedente giurisprudenza del Consiglio di
Stato.

È certo che le predette decisioni appaiono
giustificate, considerando appunto che l'as-
segno ad personam ha lo scopo di evitare che,
nel menzionato caso di passaggio di carriera,
il dipendente subisca una decurtazione dello
stipendio in godimento, costituente l'emolu-
mento fondamentale, e che analoga decurta-
zio ne si verificherebbe sulla tredicesima men-
silità se con essa non venisse liquidato lo
stesso assegno.

Ciò premesso, è opportuno chiarire ora
che le suddette decisioni spiegano la loro ef~
ficacia soltanto per le questioni di diritto
messe in discussione con i ricorsi che ad es-
se hanno dato origine. Esse infatti non ave-
vano per nulla l'obiettivo di includere nella
tredicesima mensilità l'indennità integrativa
speciale, istituita con legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni, per il fat-
to stesso che essa ~ e cioè l'indennità in te-

grativa speciale ~ presenta particolari ca-

ratteristiche ~ caratteristiche peculiari ~

che la diversificano con tutta evidenza da
quelle proprie dell'assegno personale.

Essa infatti varia annualmente in relazio-
ne alla evoluzione dell'indice del costo della
vita e viene attribuita in misura unica per
tutto il personale e quindi non subisce modi-
fiche nel caso in cui il dipendente cambi car-
riera o amministrazione. Essa inoltre ~ co-

me è a tutti noto ~ a differenza dell'assegno
personale e dello stipendio non è pensio-
nabile.

Appare perciò chiaro che dalle decisioni
in parola non può ricavarsi un principio ge-
nerale informatore che dia la possibilità di
considerare detta indennità integrativa spe-
ciale ai fini della liquidazione della tredice~
sima mensilità, tanto più che una siffatta
interpretazione non trova alcun sostegno nel~
l'ordinamento positivo.

A questo punto per l'occasione è forse op-
portuno ricordare che proprio in considera-
zione delle esposte caratteristiche dell'inden-
nità integrativa lo stesso Consiglio di Stato,
già con la decisione n. 660 del 30 ottobre
1963, aveva espressamente escluso la possi~
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bilità che l'indennità in parola potesse es-
sere considerata ai fini della determinazione
della tredicesima mensilità, avuto riguardo
alla precisa esclusione espressamente previ-
sta dal citato articolo 7 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 767 del 1955.

Questa ultima disposizione non risulta
modificata nè abrogata da norme di legge
successive.

Concludendo, informo che la questione
trattata ha effettivamente formato oggetto
di un quesito da parte dell'Amministrazione
dei trasporti, alla quale, con telegramma del
Ministero del tesoro in data 16 novembre
1972, esteso, per conoscenza, a tutte le am-
ministrazioni centrali e periferiche dello Sta-
to, sono state rese ufficialmente note le con-
siderazioni sopra esposte.

Conseguentemente le stesse amministra-
zioni sono state invitate ad attenersi stret-
tamente alla citata specifica decisione n. 660
del Consiglio di Stato e ad informarne il
dipendente personale.

Mi è stato riferito infine che nulla risulta
all'Amministrazione del tesoro per quanto
riguarda la specifica questione sollevata dal
senatore Maffioletti circa !'inoltro, da parte
delle Direzioni generali del personale delle
diverse amministrazioni, delle domande pre-
sentate dai dipendenti per ottenere il paga-
mnto in questione.

P RES I D E N T E. Ricordo agli ono-
revoli interroganti che il Regolamento pre-
vede un massimo di cinque minuti per di-
chiarare se siano soddisfatti o meno e che
oggi è assolutamente indispensabile attener-
si a questo termine.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, mi
atterrò rigorosamente ai termini. Non siamo
soddisfatti della risposta dell'onorevole Sot-
tosegretario per due motivi: intanto perchè
la risposta giunge assai tardiva; è vero che
in data 16 novembre 1972 il Ministero del te-
soro telegraficamente ha informato le am-
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ministrazioni sulla questione della tredicesi-
ma mensilità; però questo telegramma è par-
tito quando ormai centinaia di migliaia di
pubblici dipendenti avevano presentato, an-
dando alla ricerca della carta bollata scom-
parsa, domanda per avere questo beneficio.
Sarebbe anche interessante ~ certo è estre-
mamente difficile ~ sapere quanto lo Stato
ha incassato dalla presentazione di queste
domande. Non siamo poi soddisfatti per un
motivo di fondo. Noi non condividiamo quan-
to è stato detto, perchè la legge n. 324 del
maggio 1959 sui miglioramenti economici al
personale statale introduceva a partire dal
1° luglio di quell'anno l'attribuzione di una
indennità integrativa speciale mensile, de-
terminata per ogni anno finanziario ~ appli-

candola su una fascia di 40.000 lire mensili
per tutti i dipendenti ~ sulla variazione
percentuale dell'indice del costo della vita
relativo all'anno solare immediatamente pre-
cedente. E qui parliamo già di costo della
vita. Tale indennità che venne inizialmente
fissata in 2.400 lire è attualmente di 27.600
lire, mentre per il 1973 è già stata fissata in
31.000 lire mensili circa.

Ora, questa indennità non è mai stata com-
presa tra le voci che fanno parte della 13a
mensilità e noi riteniamo che questo sia
stato un errore. L'indennità, infatti, venne in-
trodotta nel sistema retributivo del perso-
nale statale in attività ed in quiescenza al fi-
ne di creare un congegno analogo a quello
della scala mobile nel settore privato, nel
campo dell'industria e del commercio, per
assicurare ai pubblici dipendenti un tempe-
stivo ed automatico adeguamento delle re-
tribuzioni al variare dei prezzi. Tra l'altro,
lei, onorevole sottosegretario Schietroma, ha
detto che questa indennità è eguale per tut-
ti i dipendenti a prescindere dall'amministra-
zione di appartenenza e dal trasferimento
dall'una all'altra amministrazione; in pra-
tica però !'indennità viene ridotta all'80 per
cento per i dipendenti che hanno un tratta-
mento di quiescenza.

All'atto della presentazione del disegno di
legge che intendeva introdurre tale beneficio
per il personale statale, l'allora presidente
del Consiglio senatore Segni, nell'illustrarlo
qui in Senato, sostenne che dovevano essere
eliminate talune sperequazioni retributive
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rispetto al trattamento vigente nel settore
privato con l'applicazione del sistema dell'in-
dennità integrativa speciale, cioè con l'intro-
duzione del sistema della scala mobile nelle
pubbliche amministrazioni. Ma allorchè si
è passati alla pratica applicazione, il princi-
pio di aver voluto ancorare le retribuzioni
del dipendente statale al sistema della scala
mobile, allineando lo nella specie al tratta-
mento vigente nel settore privato, è stato va-
nificato e le sperequazioni che si intendevano
eliminare sono rimaste.

Infatti, mentre nel settore privato la 13a
mensilità viene corrisposta per intero e cioè
è pari all'importo dell'intera retribuzione di
fatto percepita ~ ed è quello che l'onorevole
Segni auspicava ~, retribuzione composta
dalla paga base, dall'indennità di contin-
genza o scala mobile e dagli eventuali scatti
di anzianità, nella Pubblica amministrazione
la 13a mensilità viene corrisposta soltanto
tenendo conto dello stipendio o paga base e
degli eventuali scatti di anzianità. L'inden-
nità di contingenza o scala mobile non esi-
ste, mentre esiste l'indennità speciale. Ecco
perchè riteniamo che questa quota di in-
dennità integrativa deve essere inclusa nel-
la 13a mensilità; diversamente viene a veri-
ficarsi un'applicazione restrittiva del dispo-
sto legislativo. Pertanto la sua risposta non
ci soddisfa, onorevole rappresentante del
Governo, e ci riserviamo di prendere le ini-
ziative che riterremo più opportune affinchè
sia osservato ed applicato quanto il legisla-
tore volle disporre e cioè che l'indennità in-
tegrativa speciale è la corrispondente voce
del settore privato che viene denominata
scala mobile e quindi deve essere corrisposta
in occasione della 13a mensilità a tutti i di-
pendenti statali.

M A F F I O L E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Onorevole Presi-
dente, onorevole Sottosegretario, non posso
dichiararmi soddisfatto soprattutto del com-
portamento che il Governo ha tenuto in
questa vicenda. La circolare già citata, ri-
volta tardivamente ai Ministeri, alle aziende
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di Stato, alle prefetture e trapelata sulla
stampa il 17 novembre, era un chiarimento
che giungeva dopo oltre venti giorni dall'ini..
zio di questa vicenda all'interno dell'ammini-
strazione dello Stato. Si sono lasciate accu-
mulare migliaia e migliaia di domande in
carta bollata che sono state depositate ne-
gli uffici del personale e che hanno creato
una serie di aspettative a catena, con l'inol-
tro di domande rivolte a chiedere la valuta-
zione dell'indennità integrativa speciale ai
fini della determinazione della 13a mensilità.

Tutto questo deve es~ere sottolineato as-
sieme al fatto che nella stessa circolare vi
è un passo laddove. si accenna all' oppor-
tunità rimessa alla Presidenza del Consi-
glio di emettere un comunicato stampa che
chiarisse la vicenda. Indubbiamente questo
richiamo contenuto nella circolare pone in
evidenza il punto cui erano giunte le cose: si
riteneva di segnalare quest'opportunità al
Presidente del Consiglio in quanto la situa-
zione era tale da richiedere un comunicato
stampa. Ed allora la responsabilità del Mini-
stro del tesoro e del Presidente del Consiglio
che non è intervenuto tempestivamente è
grave: non si può lasciar crescere queste
aspettative ed intervenire poi tardivamente
come ha fatto il Ministero del tesoro, anche
al di là del merito delle questioni. Direi che
il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio
di Stato che è stato sollevato da una richie-
sta, credo, del sindacato ferrovieri della
CISL, presupponeva un automatismo nell'ap-
plicazione di questa giurisprudenza con un
semplicismo che non è accettabile. Infatti
quella giurisprudenza riguardava l'assegno
personale che è costituito, come l'onorevole
Sottosegretario ha richiamato, dall'ammon-
tare degli scatti residui in caso di passaggio
di categoria. Pertanto non era possibile una
risoluzione della questione, circa la natura
giuridica dell'indennità integrativa speciale,
nella sede di un'applicazione estensiva, au-
tomatica di quella giurisprudenza.

Il problema indubbiamente esiste; il col-
lega Cipellini richiamava un precedente pa-
rere dato dal senatore Segni ed io vorrei ri-
chiamare tutta una giurisprudenza che sul-
l'indennità di contingenza ha preparato gli
accordi che poi portarono al conglobamento
della contingenza nei settori privati e che in
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sostanza affermarono la natura retributiva
di tale indennità.

Un riesame legislativo o anche di carattere
giurisprudenziale che riguardi un caso e che
investa la questione della portata giuridica
dei vari emolumenti e dei vari assegni che
vengono corrisposti nel settore del pubblico
impiego è necessario; però ci preme sottoli-
neare ~ e questo è il primo punto da chia-
rire .~ il fatto che, secondo noi, tutte queste
questioni vanno esaminate in un rapporto
con i sindacati. Vogliamo denunciare non
solo la leggerezza del Governo, ma anche
una possibile estensione di una filosofia del-
la concretezza che arrivi a contrapporre il
momento di concessioni marginali ed auto-
matiche in base a pretese interpretazioni del-
la giurisprudenza nel corso del negoziato
che il Governo deve fare con i sindacati
sulle questioni oggi che formano la vertenza
del pubblico impiego. Infatti oneri per l'am-
ministrazione, scelte che conoernono l'asset-
to retributivo e le carriere del personale del-
lo Stato devono trovare la loro sede natura-
le neI confronto, nel rapporto con le organiz-
zazioni sindacali. Questo è un punto fonda-
mentale che vogliamo richiamare denuncian-
do lo scopo diversivo che si può nascondere
dietro una manovra di questo tipo, per por-
tare la divisione nel personale dello Stato,
tra personale ministeriale e non ministeria-
le, su vicende di questo genere che non pos-
sono che portare ad una disgregazione che
non auspichiamo: le questioni del pubblico
impiego hanno una loro unicità e trovano
oggi, in una grande vertenza nazionale, la
loro sede per essere affrontate e risolte.

Crediamo che sia questa la strada per ri-
solvere simili problemi; ma in questa occa-
sione quello che denunciamo innanzi tutto è
il tardivo intervento che ha lasciato ìntravve-
dere una possibile interpretazione estensiva
della sentenza del Consiglio di Stato che ha
alimentato illusioni, ha dato il via alla pre-
sentazione di queste migliaia di domande, de-
fraudando gli impiegati di una aspettativa
giusta nella sostanza, ma non proponibile in
quella sede e con quella forma. Il Governo
indubbiamente in questo ha una responsabi-
lità e la risposta che ci ha dato l'onorevole
Sottosegretario non ci soddisfa in alcun
modo.

B A C C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C C H I. La risposta del rappresen-
tante del Governo non può costituire motivo
dì soddisfazione per noi. La nostra interro-
gazione infatti consiste di due parti, di cui
una prima concernente le decisioni del Con-
siglio di Stato; e la relativa risposta è stata
quella che ci aspettavamo, cioè che pratica-
mente le decisioni stesse si riferiscono all'as-
segno che è cosa completamente diversa dal-
l'indennità integrativa personale istituita
con la legge 27 maggio 1959, n. 324. Ma l'oc-
casione è propizia per far rilevare l'atteggia-
mento di talune organizzazioni sindacali che
hanno creato allarme nell'ambito del perso-
nale dello Stato in un momento particolar-
mente delicato in cui esso è inquieto per ta-
lune divisioni che artificiosamente si sono
create, a causa dei diversi trattamenti giuri-
dici fra le categorie, eccetera.

La seconda parte della nostra interroga-
zione riguarda una richiesta al Governo:
quali prospettive vi sono per quest'istanza
che è giusta? Infatti se dal punto di vista
delle decisioni del Consiglio di Stato del 15
giugno 1971 si è voluto creare una tempesta
in un bicchier d'acqua, essa peraltro rispon-
de -ad una fondata aspettativa. Le diverse
organizzazioni sindacali hanno incluso la
questione di cui trattasi nella piattaforma
rivendicativa; i sindacati nazionali, con let-
tera del 19 ottobre 1971 al Presidente del
Consiglio, unitamente alle molte questioni
vitali per il personale dello Stato hanno rap-
presentato la necessità di introdurre la 14a
mensilità, comprensiva delle varie indennità,
tra cui anche quella integrativa personale.
Questo secondo punto è importantissimo;
riguarda un problema che avrebbe richie-
sto assicurazioni, per poter tranquillizzare
il personale dello Stato; penso che sarebbe
stato interesse dello stesso Governo avere
il suo braccio secolare tranquillo, in condi-
zioni. di lavorare con serenità. Per queste
ragioni, non posso dichiararmi soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Segnana. Se ne dia
lettura.
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T O R E L L I, Segretario:

SEGNANA. ~ Al Ministro degli affari este~
ri. ~ Per conoscere le ragioni per le quali
non si è ancora provveduto ad avviare, a
Sciaffusa, l'Agenzia consolare di P catego-
ria, costituita con decreto n. 1363 in data 25
giugno 1971, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 67 dellO marzo 1972.

La realizzazione della predetta Agenzia è
molto sentita nella numerosa comunità ita-
liana, che vive nella predetta città e nel cir-
condario della stessa.

A giudizio dell'interpellante, restano pie-
namente valide le ragioni che hanno por~.
tato alla decisione di istituire la predetta
nostra rappresentanza consolare.

(3 - 0292)

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

E L K A N, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Al fine di venire incontro
alle esigenze delle comunità italiane esisten-
ti nel cantone di Turgovia (Svizzera) e nelle
zone circostanti, è stata disposta dal Mini-
stero degli esteri l'istituzione in Sciaffusa
di una agenzia consolare di prima categoria
con decorrenza 10 marzo 1972, data della
pubblicazione del relativo decreto sulla Gaz-
zetta Ufficiale.

Parallelamente all'istituzione dell'agenzia
consolare, è stata istruita la pratica relativa
alla fissazione dell'organico del predetto uf-
ficio.

Ho il piacere di dare all'onorevole inter-
rogante piena conferma della volontà del
Governo italiano di dare attuazione concre-
ta, al più presto possibile, a tale decisione.
L'iter di un tale provvedimento, indispensa-
bile all'effettivo funzionamento dell'agenzia
consolare, è regolato da norme precise di
carattere costituzionale e amministrativo che
fissano precisi passaggi procedurali e richie-
dono per il loro espletamento un certo las-
so di tempo.

Dopo che la proposta di istituzione dell'or-
ganico è stata avanzata in sede di commis-
sione permanente di finanziamento nell'apri-
le scorso, il relativo decreto ha dovuto es-

sere inviato alla controfirma dei Ministri
competenti.

Perfezionato nei suoi aspetti sostanziali
e formali, il provvedimento in questione è
stato inviato alla Corte dei conti, al cui esa-
me si trova attualmente, per la registra-
zione. A registrazione avvenuta ~ il che si
ritiene sia imminente ~ si provvederà sen-
za indugio alla nomina dell'agente consolare
e del pe["sonale necessario per il funziona-
mento dell'agenzia.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, prendo atto delle
dichiarazioni fornitemi e mi dichiaro pie-
namente soddisfatto.

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

T O R E L L I, Segretario:

DAL FALCO, CENGARLE, NO:È:, BENA-
GLIA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~

Una tragedia politico-religiosa è in atto nella
Lituania, Repubblica baltica incorporata nel-
l'URSS alla stessa maniera dell'Estonia e
della Lettonia: nelle scorse settimane tre
cittadini lituani si sono suicidati, dando fuo-
co ai propri corpi; la stampa, inoltre, ha da-
to notizia di centinaia di arresti, specie tra
gli studenti.

Il fulcro di tale tragedia è il sentimento
profondamente cattolico della stragrande
maggioranza dei lituani ed un anelito in-
sopprimibile alla libertà di religione ed alla
indipendenza nazionale.

I fatti lituani hanno avuto un'eco negli
USA attraverso massicce manifestazioni po-
polari di cattolici a Cleveland, a Chicago, a
New York. Inoltre, una petizione, firmata
da 17.000 lituani, è giunta a Londra: in essa
si denuncia ({ la persecuzione religiosa» e si
chiede {{la solidarietà del mondo occidentale
nella lotta per l'indipendenza nazionale in-
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detta dal popolo lituano ». (Cfr. «Avanti! »,
9 luglio 1972, pagina 3).

L'Unione mondiale dei democratici cri~
stiaai, in un appello lanciato il 30 maggio
1972, {{ invita tutti i Governi a sollevare que~
sto problema (della indipendenza e della li~
bertà religiosa in Lituania) durante la pros~
sima sessione delle Nazioni Unite ».

Gli interroganti desiderano, pertanto, co~
noscere dal Ministro:

1) quali iniziative il Governo italiano in~
tenda adottare (o abbia già adottato) per
manifestare la propria solidarietà al popolo
lituano;

2) se non ritenga di sollevare tale pro~
blema in occasione della prossima sessione
delle Nazioni Unite.

(3 -0088)

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

E L K A N, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. La situazione in Litua~
nia e le manifestazioni di malcontento ivi ve.
rificatesi, confermate da portavoce ufficiali
sovietici sin dallo scorso maggio, sono ben
note al Governo che le ha seguite con atten~
zione. Risulta peraltro che tale situazione,
dopo episodi drammatici quali le note tragi-
che immolazioni, seguite da numerosi arresti
particolarmente negli ambienti studenteschi,
è poi venuta fortunatamente ad assumere to-
ni e contorni meno gravi ed allarmanti.

Su] piano umanitario, il Governo ita~
liano non mancherà di cogliere ogni pro-
pizia occasione per sottolineare nelle de~
bite forme i sentimenti che gli avvenimenti
htuani hanno sollevato nell'opinione pubbli~
ca del Paese. Il Governo è infatti anch'esso
pienamente partecipe delle reazioni che su-
scitano drammatici eventi come quelli evo-
cati dagli interroganti, dovunque essi abbia-
no a verificarsi, e continuerà ad adoperarsi
affinchè la libertà di coscienza, nelle sue di-
verse manifestazioni, non resti pura enun~
ciazione teorica nelle convenzioni internazio-
nali, ma trovi piena realizzazione nella pras~
si di ,tutti gli ordinamenti. Il Governo si pro~
pone, in particolare, di avvalersi ~n tale sen-
so di ogni possibile occasione che possa pre-

sentarsi nella sede della prossima conferen~
za sulla sicurezza e la cooperazione europea.

Scopo di tale assise internazionale è del re~
sto di promuovere una più fattiva atmosfe~
ra di distensione tra gli Stati, che dovrebbe
facilitare la soluzione di problemi a sfondo
umanitario, come quello sollevato dagli in~
terroganti.

Per ciò che invece riguarda le ~Nazio-
ni Unite, la questione non è stata fino~
ra posta specificamente, nè è pensabile
che essa possa essere sollevata in quella
sede, da parte italiana, secondo gli auspi-
ci degli interroganti, in quanto precise
norme statutarieescludono la possibilità che
{{ Le Nazioni Unite intervengano in questio-
ni che rientrino essenzialmente nella giuri~
sdizione interna» dei singoli Stati. La que~
stione si ricollega comunque ai più ampi
problemi connessi con la tutela dei diritti
fondamentali della persona umana e in tale
campo, come è noto, l'Italia ha sempre svol~
to una impegnata azione affinchè in tutti i
Paesi possa venire data al più presto piena
attuazione alla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo. Tale documento ~ gioverà

ricordare ~ sancisce tra l'altro, all'artico~

lo 18, H diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.

Presentazione di disegno di legge

BADINI CONFALONIERI,
Ministro del turismo e dello spettacolo. Ho
l'onore di presentare al Senato il seguente
disegno di legge: {{ Potenziamento e raziona~
lizzazione dell'attività di promozione del tu-
rismo all'estero» (617).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole Ministro del turismo e dello spettacolo
della presentazione del disegno di legge.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni

D A L F A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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D A L F A L C O. Onorevole Sottosegre-
tario, desidero ringraziarIa per la sua rispo~
sta e per le notizie che così dettagliatamen~
te ha voluto fornirci, ma mi consenta di dir-
le che solo parzialmente posso dichiararmi
soddisfatto, a nome anche degli altri col-
leghi presentatori dell'interrogazione. I mo~
tivi di questa soddisfazione parziale ~ o in-

soddisfazione parziale ~ appartengono a un
duplice ordine di considerazioni. Anzitutto,

l'eco e il rilievo che la tragedia lituana ha
avuto e ha sulla stampa, compresa quella ita-
liana delle più diverse e contrastanti tenden~
ze. Infatti tutto l'arco degli organi di infor-
mazione, dalla sinistra extraparlamentare al-
l'estrema destra ~ con omissioni e silenzi
comprensibili solo in qualche settore ~ ha

recepito i diversi momenti del dramma li~
tuano.

D'altra parte, c'è una ragione precisa alla
base di questa risonanza sugli organi di stam-
pa e di informazione: ciò che sta accadendo
in Lituania deve essere ricondotto ad una
azione continua e sistematica di snaziona-
lizzazione nei confronti del popolo lituano. Il
parlamento belga, il congresso degli Stati
Uniti, il governo canadese, numerosissime
associazioni, delle più diverse estrazioni po~
litiche, per i diritti civili e per la libertà
di religione hanno manifestato la propria
solidarietà per la nazione lituana e condan-
nato la dura persecuzione di cui è fatta og-
getto. Si devono aggiungere vari appelli alle
massime autorità del governo sovietico, al
segretario generale delle Nazioni Unite e,
più di recente ~ quanto lei stesso ha ricor-
dato, onorevole Sottosegretario ~ il tragico

suicidio di tre cittadini lituani che hanno
dato fuoco al proprio corpo.

n secondo ordine di considerazioni riguar-
da la natura e le caratteristiche della perse-
cuzione antinazionale in atto in Lituania, il
cui popolo è testimone di una secolare e pro-
fonda tradizione cattolica. Quella a cui assi~
stiamo è una snazionalizzazione forzata; è un
pesante tentativo di assorbimento nella ster-
minata nazione russa del piccolo popolo li-
tuano.

D'altra parte, la civiltà e le radici cattoli-
che della nazione lituana danno un carat-
tere anche antireligioso a tale persecuzione,
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che, dunque, è in palese contrasto con i di-
ritti fondamentali dell'uomo, con la libertà
civile e religiosa, con il rispetto e la tutela
delle nazionalità, con il diritto di autodeter-
minazione: cioè con quelli che sono i capi-
saldi dello statuto deJle Nazioni Unite.

Il popolo lituano, alla pari degli altri po-
poli e delle altre nazioni, ha diritto di vedere
salvaguardata e difesa la sua vocazione na-
zionale e religiosa; la sua libera autodeter-
minazione; il rispetto dei diritti fondamen-
tali e inalienabili di ogni uomo e di ogni
cittadino. Per questi motivi, mentre voglio
augurarmi che il Governo italiano possa in
futuro manifestare più concretamente la pro-
pria solidarietà nei confronti della nazione
lituana, non posso che dichiararmi solo par~
zialmente soddisfatto della risposta dell'ono-
revole rappresentante del Governo.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione dei senatori Carollo e Santalco. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

CAROLLO, SANTALCO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei minzstri ed al Ministro del
bilancio e della programmazione economica e
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-
no. ~ Per sapere quali iniziative intendano
prendere in ordine ad una deludente ed 0.110.1'-
mante situazione che sembra essersi determi-
nata a pregiudizio dell'attuazione del piano di
investimenti per la Sicilia, a suo tempo defi-
nito dal CIPE ed accettato dai gruppi indu-
striali pubblici e privati al riguardo interes-
sati.

In particolare, sembra che, nonostante
qualche gruppo industriale, e fra i più rile-
vanti, sia pronto ad attuare la parte di pro-
gramma di sua pertinenza, vengano frappo-
sti ostacoli di ostruzionismo o d'indolenza
che si farebbero risalire a responsabilità del-
la Regione, il cui impegno di spesa risulte~
l'ebbe promesso, ma non mantenuto, almeno
fino a questo momento. Ovvia conseguenza è
quella di un pregiudizievole ritardo nella rea-
lizzazione dell'intero pacchetto d'interventi
in favore della Sicilia.
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Gli interpellanti, pertanto, chiedono di sa-
pere se tutto ciò risponda a verità e, in caso
affermativo, se il Governo non intenda de-
nunciare qualsiasi eventuale inadempienza
quanto meno allo scopo di determinare una
salutare reazione di più pronta sensibilità e
di più concreto impegno delle autorità re-
sponsabili, essendo questo il momento in cui
le masse disoccupate (e sono tanto numerose
in Sicilia) esigono che le promesse non si
disperdano nel burocratico modo di conce~
pire gli impegni politici ed i programmi di
occupazione e di sviluppo economico della
SiciIia.

(3 -0285)

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

V I N C E L L I, Sottosegretario di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Premetto che la deliberazione concernente
le iniziative industriali da realizzare in Si-
cilia è stata assunta dal CIPE nelle riunioni
del 28 gennaio e 14 ottobre 1971 e che la
puntuale determinazione delle relative loca-
lizzazioni è stata demandata al Comitato dei
ministri per la contrattazione programma-
tica che avrebbe dovuto procedere alla scel-
ta d'intesa con la regione e in conformità
delle direttive emanate dal CIPE nelle riu-
nioni sopramenzionate.

Il predetto Comitato per la contrattazione
ha definito le localizzazioni in questione nel-
la riunione del 16 marzo 1972, sulla base
delle indicazioni fornite dalla regione sici-
liana. il 7 febbraio 1972, e sentite le imprese
interessate.

Successivamente il Ministero per il Mez-
zogiorno ha dato incarico alla Cassa di
predisporre l'attrezzatura degli agglomerati
interessati al fine di affrettare al massimo
i previsti insediamenti industriali.

Ciò premesso, faccio presente che dall'espo-
sizione, necessariamente analitica, che dovrò
fare sull'argomento, risulta che i problemi
posti dalla realizzazione delle iniziative indu-
striaJi definite dal CIPE per la Sicilia non
sono rimasti sulla carta, anche se bisogna
riconoscere che le difficoltà ~ di varia na-

tura ~ non sono poche nè facilmente supe-

rabili. E ciò tenuto conto del grosso impe-
gno che esse comportano sotto il profilo
tecnico e finanziario per le aziende e per le
pubbliche amministrazioni in ordine alle
complesse e costose infrastrutture richieste
dalle localizzazioni medesime.

A questo punto vorrei subito passare alla
elencazione delle iniziative e alle notizie
per quanto concerne il loro stato di attua-
zione:

1) Società Montedison - stabilimento di
Priolo (SR) per la produzione di prodotti
petrolchimici: tale iniziativa prevede inve-
stimenti fissi per lire 137.300 milioni e 1.600
addetti; la richiesta di finanziamento è in
corso di istruttoria presso l'istituto finanzia-
tore, mentre la Cassa per il Mezzogiorno ha
recentemente provveduto alla definizione del-

I le infrastrutture di completamento dell'ag-
glomerato di Priolo necessario all'iniziativa
medesima. Le stesse infrastrutture saranno
inquadrate nel progetto speciale approvato
dal CIPE in data 4 agosto 1972, riguardante
le infrastrutture della zona sud-orientale del-
la Sicilia;

2) Società Montedison - stabilimento di
Pozzallo (RG) per produzioni chimiche inor-
ganiche: per tale iniziativa sono previsti in-
vestimenti fissi di lire 81.000 milioni e 1.450
addetti; la richiesta di finanziamento è in
corso di istruttoria presso l'istituto finanzia-
tore. Da parte sua la Cassa per il Mezzogior-
no ha in corso di svolgimento gli studi per
la puntualizzazione delle opere infrastruttu-
rali relative alla attrezzatura dell'agglome-
rato.

Al riguardo, è mio dovere informare il
Senato che esistono, sul piano tecnico e
finanziario, talune perplessità circa la loca-
lizzazione suddetta che comporta: altissimi
costi per le infrastrutture, inquinamenti, rea-
lizzazione di uno scalo portuale vero e
proprio.

3) ITRES - stabilimento di Caltagirone (Cl')
per la produzione di manufatti di doruro
di polivinile: l'iniziativa prevede investimen-
ti fissi per lire 12.000 milioni e 500 addetti;
l'istruttoria della domanda di finanziamento
è in corso di definizione presso l'Istituto fi-
nanziatore. Allo stato, si è in attesa delle d-
sultanze finali delle indagini condotte dalla
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Cassa per la puntualizzazione delle infra~
strutture occorrenti.

4) ANIC ~ stabilimento di Mazara del Val~

lo (TP) per la produzione di un centro elet~
-vrometallurgico: è prevista una spesa per
investimenti fissi di lire 320.000 milioni e
4.000 addetti; per tale iniziativa è già stato
deliberato un finanziamento a tasso agevo~
lato di lire 128.000 milioni.

Tenuto conto della natura complessa e spe~
cialistica delle opere infrastrutturali neces~
sarie, la Cassa per il Mezzogiorno ha in cor~
so di esecuzione una serie di studi e rileva~
menti atti a valutare tutti gli elementi e i
dati indispensabili per accertare la fattibi~
lità del porto e per la realizzazione di una
centrale elettronucleare per l'autoproduzione
aziendale.

5) SIT Siemens ~ stabilimento di Carini
(PA) per la produzione di apparecchiature
teleroniche: la spesa per investimenti fissi
prevista è di lire 4.930 milioni e 1.000 addetti;
!'impianto è in corso di realizzazione. La Cas~
sa per il Mezzogiorno è stata autorizzata alla
progettazione e realizzazione delle infrastrut-
ture di attrezzatura dell'agglomerato per un
importo di lire 1.500 milioni.

6) Pirelli ~ stabilimento di Villafranca Tir~

rena (ME) per la produzione di pneumatici:
la spesa per investimenti fissi è di lire
26.300 milioni e 1.400 addetti; al riguardo è
già stato stipulato un contratto di mutuo
limitatamente a una prima rase di program-
ma di investimento di lire 10.500 milioni.

Tale prima fase è stata completamente
realizzata, consentendo l'occupazione di solo
120 addetti in dipendenza dell'aHievolimen-
to della domanda. La società potrà avviare
il completamento del programma quando la
domanda presenterà prospettive più favore-
voli. Le opere per l'attrezzatura infrastrut-
turai e dell'agglomerato sono comprese nel
programma di completamento della Cassa
per il Mezzogiorno.

7) Liquichimica Augusta ~ stabilimento di

Augusta (SR) per la produzione di paraffina,
alcool e alchilati: la spesa per investimenti
fissi è prevista in lire 91.000 milioni e 750
addetti; risulta già deliberato un finanzia-
mento a tasso agevolato fli lire 50.000 mi~
lionL

Il programma è in fase di realizzazione.

La Cassa per il Mezzogiorno ha recente~
mente provveduto alla definizione delle in~
fra strutture di completamento dell'agglome~
rato industriale necessarie per la nuova ini~

! ziativa; le stesse saranno inquadrate nel
progetto speciale approvato dal CIPE in
data 4 agosto 1972, riguardante le infrastrut~
ture della zona sud~orientale della Sicilia.

8) Acciaierie del Tirreno ~ stabilimento di

Milazzo (ME) per la produzione di profi~
lati: è prevista una spesa per investimenti
fissi di lire 9.000 milioni e 447 addetti; la
richiesta di finanziamento è in corso di
istruttoria presso l'istituto finanziatore,
mentre nel programma della Cassa per il
Mezzogiorno è compreso il completamento
delle opere infrastrutturali dell'agglomerato
di Milazzo.

9) ESSOCHEM siciliana - stabilimento
di Augusta (SR) per la produzione di alcool
isopropilico: tale iniziativa prevede una spe~
sa per investimenti fissi di lire 18.000 mi-
lioni e 90 addetti; la richiesta di finanzia~
mento è in corso di istruttoria presso l'isti~
tuta finanziatore, mentre la Cassa per il Mez~
zogiorno, dal canto suo, ha recentemente
provveduto alla definizione delle infrastrut-
ture di completamento dell'agglomerato in-
dustriale necessarie per la nuova iniziativa.
Le spese saranno inquadrate nel progetto
speciale approvato dal CIPE in dala 4 ago~
s10 1972 riguardante le infrastrutture della
zona sud~orientale della Sicilia.

10) SARP - stabilimento nella zona tra

Licata e Palma di Montechiaro per produ-
zioni chimiche: la spesa per investimenti
fissi è di lire 85.150 milioni e 1.600 addetti;
la domanda di finanziamento travasi, allo
stato, in corso di istruttoria presso !'istituto
finanziatore. S0110 in corso gli accertamenti
da parte della Cassa per il Mezzogiorno per
la individuazione delle infrastrutture occor~

l'enti per il nuovo stabilimento. Va tuttavia
rilevata la necessità di verificare la compa~
tibilità della localizzazione industriale con
il progettato aeroporto di Agrigento.

11) ATES ~ stabilimento di Catania per
l'ampliamento di impianti per la produzione
di apparecchiature elettroniche: la società
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non ha fin qui formulato richiesta di parere
di conformità. L'attrezzatura infrastruttura~
le dell'agglomerato di Catania è in fase di
completamento.

12) ELTEL ~ stabilimento di Palermo per

l'ampliamento di impianti per la produzione
di apparecchiature elettroniche: al riguardo
la società non ha fin qui formulato richie-
sta di parere di conformità.

13) Risultano ancora da definire le inizia~
tive connesse alla reahzzazione dei nuovi im-
pianti per la lavorazione dell'alluminio
prodotto dal Centro metallurgico dell'ANIC
nelle zone terremotate della Sicilia; per tali
iniziative le società non hanno ancora pre~
sentato la richiesta dji parere di conformità.

14) EFIM - Settore turistico. In sede di
contrattazIOne programmata, la localizzazio-
ne delle iniziatIVe tunstiche è stata hssata
in provincia di Ragusa (investimento di lire
6 muiardi e 600 addetti).

Precedentemente, iJ. gruppo EFIM aveva
già avviato la realizzazione delle iniziative in
provmCIa di Siracusa.

A seguito della determinazione assunta in
sede di contrattazione programmata, è at-
tualmente allo studio un secondo centro tu-
ristico da realizzare in provincia di Ragusa.

Alla luce di questo quadro ~ certamente
non soddisfacente, e sono il primo a ricono-
scerlo ~ posso assicurare il Senato che il
Governo sta attentamente seguendo l'attua-
zione delle varie iniziative, stimolandole, e
non mancherà di intervenire tempestivamen-
te con tutti gli strumenti a sua disposizione
al fine di accelerare il più possibile, compa-
tibilmente con i tempi tecnici, l'adozione di
soluzioni adeguate in rapporto ai problemi
connessi alle iniziative in questione.

C A R O L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presidente, rin-
grazio il Governo per la risposta assai det-
tagliata e per certi aspetti anche soddisfa-
cente. Desidero però dare qualche infor-
mazione che, integrata con le informazioni
che sono state rese dal Governo al Senato, dà
una visione più realistica della situa-

zione e degli impegni a suo tempo trattati
tra la regione e lo stesso Governo centrale.
Vi sano alcuni ~dempimenti già presi in
esame dal CIPE secondo un piano molto ri-
levante e puntuale del Governo, adempimen-
ti che riguardano tutto un contesto di
investimenti che comunque sarebbero sta-
ti dalle varie società presi in esame. Per
({ comunque)} s'intende: indipendentemente

dal pacchetto degli investimenti fondamenta~
li industriali per la Sicilia che ebbe origi-
ne dalla legge del marzo 1968 in favore
della parte terremotata della Sicilia stessa.
Evidentemente il riportare in un program-
ma d'investimenti che rientrerebbero nello
spirito della legge del 1968 questi program-
mi di ampliamenti che comunque ci sarebbe~
l'O stati da parte delle società imprendito-
riali forse potrebbe dare una visione distor-
ta dell'entità degli impegni concordati dalla
regione con lo Stato. Ma sarebbe evidente-
mente troppo lungo e certo al di là dei li-
miti imposti da una risposta ad interro-
gazioni se mi addentrassi in questi parti-
colari. Desidero però dire al Governo que-
sto: fondamentalmente per la Sicilia occi-
dentale si sarebbero dovuti fin dal 1968,
diciamo anche fin dal gennaio 1971, prende~
re in seria considerazione la costruzione del-
lo stabilimento elettrometallurgico, la co-
struzione dello stabilimento per la produ-
zione dell' etilene a mezzo di un consorzio
fra le società chimiche e infine uno stabili-
mento per la produzione della gomma sin-
tetica. La realizzazione di questi stabilimen-
ti sarebbe stata la base per altri investi-
menti indotti e quindi per altra indotta oc-
cupazione. Qual è la situazione? Il fatto che
ci siano delle domande non significa certo
che siamo di fronte ad una soluzione prossi-
ma e concreta. Siamo di fronte ad una visio-
ne ancora burocratica, diremmo più che al-
tro ad ipotesi, certo di volontà sincera del Go-
verno, ma si tratta pur sempre di ipotesi in
rapporto alle obiettive possibilità che posso-
no delinearsi per la Sicilia. E ben si sa quali
sono le richieste dell'ente di Stato per quanto
riguarda la costruzione dello stabilimento
elettrometallurgico, ben si sa quali sono i
rapporti, incerti, confusi fra i vari enti (Mon-
tedison ed EFIM) proprio ai fini della costru-
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zione dello stabilimento elettrometallurgico;
ben si sa quali sono i rapporti ancora più con~
fusi e addirittura polemici per la produzione
in Sicilia dell'etilene fra Montedison, ENI,
SIR e Liquichimica. È chiaro che, venen~
do a mancare questi stabilimenti che pure
rappresentavano la parte fondamentale del
pacchetto dei 25.000 posti di lavoro, non vi
potranno essere altre conseguenze, pur con~
cepite in via di ipotesi nel pacchetto stesso;
ipotesi realizzabili solo in quanto a base ci
sia appunto la realtà degli stabilimenti elet~
trometaUurgici e chimici.

Per questo, signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, nel ringraziare il Gover~
no, non posso non esprimere una mia par-
ziale soddisfazione: soddisfazione in quanto
sono convinto che il Governo è sincero quan-
do persegue l'obiettivo della realizzazione del
programma, ma parziale perchè ritengo che
il Governo pecca di omertà vuoi nei con.
fronti delle stesse società vuoi in particolare
nei confronti della regione che aveva assunto
obbligazioni che poi non sono state soddi~
sfatte. Il Governo è nel mezzo; vi è da au~
gurarsi che oltre a peccare di omertà non
diventi prigioniero definitivo dell'omertà
stessa.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento del.
le interrogazioni è esaurito.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 587

M E R L O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E R L O N I. A nome della lOa Com-
missione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, che sia
concessa l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 587: «Conversione
in legge del decreto~legge 2 ottobre 1972, nu~
mero 551, relativo all'autorizzazione all'Isti-
tuto nazionale delle assicurazioni a sotto~
scrivere ed acquistare azioni della società

" Cartiere Miliani " di Fabriano », già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

28 NOVEMBRE 1972

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, la richiesta del senatore Merloni
è accolta.

Discussione del disegno di legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 1972, n. 603, concernente la con-
cessione di un contributo straordinario
all'Istituto scientifico sperimentale per ita.
bacchi per l'anno finanziario 1972» (468)
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, col seguen-
te titolo: ({ Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972,
n. 603, concernente la concessione di un
contributo straordinàrio all'Istituto scien-
tifico sperimentale per i tabacchi per l'an-
no finanziario 1972 »

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
{( Conversione in legge del decreto-legge 17
ottobre 1972, n. 603, concernente la conces-
sione di un contributo straordinario all'Isti-
tuto scientifico sperimentale per i tabacchi
per l'anno finanziario 1972 », per il quale il
Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a ri~
ferire oralmente.

M A R T I N E L L I, relatore. La relazio~
ne che accompagna il disegno di legge n. 468,
avendo per oggetto: «Conversione in legge
del decreto~legge 17 ottobre 1972, n. 603, con~
cernente la concessione di un contributo stra~
ordinario all'Istituto scientifico sperimentale
per i tabacchi per l'anno finanziario 1972»
illustra chiaramente, a mio avviso, le finalità
del provvedimento che si è reso urgente per
la non intervenuta approvazione di un dise-
gno di legge di iniziativa dei colleghi Vignola
e Colella che fu approvato, nella scorsa legi-
slatura, da questo ramo del Parlamento ma
non fu esaminato dalla Camera dei deputati
perchè intervenne l'anticipato scioglimento
del Parlamento stesso.

In seguito alla caduta del precedente dise-
gno di legge i colleghi Vignola e Colella, cui
si è aggiunto anche il collega Mazzoli, hanno
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ripresentato un nuovo disegno di legge aven~
te, appunto, per oggetto nuove norme circa
la sperimentazione relativa alla coltivazione
dei tabacchi. Questo provvedimento è già
stato approvato dal Senato (era il n. 98) il21
s.ettembre, e si trova iOra all'esame della Ca~
me l'a dove ha assunto il n. 842 e dove è già
stato assegnato alla Commissione agricoltu~

l'a, con il parere di altre tre Commissioni.
Con il disegno di legge che in questo mo-

mento ho ricordato si provvede alla soppres~
sione dell'Istituto scientifico sperimentale
per i tabacchi, creato con decreto legislativo
luogotenenziale fin dal 1946. Questo Istituto
fu dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, fu sottoposto alla vigilanza del Mi~
nistro delle finanze, ed ebbe il fine di effet~
tuare studi e ricerche per la coltivazione del
tabacoo, e di provvedere anche a talune atti~
vità di carattere didattico nei confronti dei
coltivatori.

Di questo istituto, però, il disegno di leg-
ge che il Senato ha approvato e che ora si
triOva presso l'altro ramo del Parlamento,
propone la soppressione. La prima domanda
che potremmo porci è questa: perchè se ne
propone la sODPressione? Ha forse male ope-
rata? Debho dire che il Q'iudizio Prevalente,
secondo le informazioni che bo DOtutO racco~
gliel'e, è che !'Istituto scientifico sperimen-
tale Del' i tabacchi ha fatto onore ai suoi
compiti: ma con il sopravvenire del Mercato
comune e deUe nuove regole per la coltiva-
zione del tabacco si è manifestata la neces-
sità di discutere sulle finalità che gli erano
state assegnate nel 1946. Proprio in previsio~
ne delle mutate condizioni nelle quali si sa-
rebbe esercitata la tabacchicoltura nel nostro
Paese, con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con quello del tesoro, venne no-
minata nel 1969 una Commissione perchè
studiasse in quale modo poteva essere ade-
guata l'organizzazione dell'istituto. Questa
Commissione, anzichè adeguare l'organizza-
zione e le strutiture del vecchio istituto, ri-
tenne più opportuno proporne la soppres~
sione e dar vita ad un altro perchè giudicò
che la situazione alla quale mirava l'attività
del vecchio istituto fosse da ritenersi in toto
superai a.

Pertanto, fu proposto dal Governo un ap-
posito disegno di legge che fu lungamente

ed ampiamente discusso dalla Camera, dove
era stato presentato e che non fu accettato
nella sua formulazione in quanto, nel frat-
tempo, erano intervenute nuove regole co-
munitarie, per cui al Senato fu inviato sol-
tanto uno stralcio, che aveva un unico fine:
quello di dare all'Istituto scientifico speri-
mentale per i tabacchi, non ancora soppres-
so e che, quindi, secondo le norme ancora
in vigore continuava la sua attività, quanto
occorreva per poter provvedere ai suoi fini.

Qualche collega potrebbe chiedersi come
mai gli erano venuti a mancare i mezzi. Per
chiarire meglio la materia bisogna ricordare
che con la liberalizzazione della coltivazione
dei tabacchi, voluta nel quadro della politica
comunitaria e disposta con un decreto~legge
del30 novembre 1970, n. 870 (successivamen-
te convertito in legge), era venuta meno la
principale fonte di finanziamento dell'Isti~
tuta scientifico sperimentale, costituita dai
contributi annuali a carico delle ditte con-
cessionarie di coltivazioni di tabacco, contri-
buti previsti dall'articolo 3 del decreto isti-
tutivo e che annualmente venivano fissati dal
Ministro delle finanze, in misura non supe~
dare al cinque per mille del valore dei ta-
bacchi ceduti al monopolio od esportati.

Caduta la facoltà della concessione per la
coltivazione dei tabacchi, era caduta anche
la facoltà di imporre gli accennati contributi,
Del' cui, non essendo stato ancora soppresso
l'istituto, questo si era trovato senza i mezzi
necessari per le spese che doveva sostenere
proprio per finalità di legge.

Questa situazione giustifica ~ mi sembra
e lo dice del resto chiaramente la relazione ~

il ricorso all'articolo 77, secondo comma, del-
la Costituzione, cioè il ricorso al decreto~leg~
ge. Anche in quest'occasione in Commissio~
ne, sia pure garbatamente, è stato fatto pre~
sente che questo Governo ha il decreto-legge
facile. Ma in verità era molto facile anche
dimostrare che esistevano realmente le ra-
gioni di necessità e di urgenza per il ricorso
a questa procedura. Non si deve dimenticare
che l'Istituto scientifico sperimentale ha un
organico di 68 persone, 50 impiegat<i in ruolo
e 18 operai permanenti, e si avvale inoltre
di altri 65 operai agricoli non di ruolo; sino
a quando la legge che è aUa Camera (che noi
abbiamo già approvato) non avrà provvedu-
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to a sopprimere il vecchio listituto e a creare
il nuovo, bisognerà provvedere alle spese
del primo. Ecco dunque la ragione per la
quale con questo decreto~legge si provvede a
dare all'Istituto scientifico sperimentale per
il tabacco una provvista di fondi per 550 mi-
lioni di lire per il ripiano del deficit previsto
per l'anno finanziario 1972.

In proposito, la prima considerazione che
appare è che il precedente decreto~legge prov-
vedeva ad un contributo straordinario di 285
milioni di lire a copertura del disavanzo re-
lativo all'anno finanziario 1971, mentre ora
si chiedono 550 milioni di lire. Qual è la ra-
gione della differenza? È molto semplice:
nel bilancio dell'esercizio 1971 erano affluiti
ancora 125 milioni di lire per contributi di
concessionari di tabacco che si riferivano al
raccolto del 1969, ritirato però nel 1971. Si
trattava, se così vogliamo definirla, dell'ul-
tima partita di contributi dei concessrionari
che affluiva al bilancio, dato che con il 1970.
intervenuta la liberalizzazione della coltiva-
zione dei tabacchi, non vi erano più contri-
bUDi. È evidente che questa cifra non si ri-
pete nell'entrata dell'esercizio 1972, e que-
sta è la prima voce in aggiunta alla cifra di
disavanzo del 1971. Ma ce ne è un'altra: in
conseguenza del riassetto del trattamento
economico del personale, rintervenuto alla
fine del 1971, la spesa del personale si accre-
sce di altri 130 milioni. Ecco allora che, ag- I

giungendo alla cifra di 285 milioni di lire
quella di 125 milioni per cessazione di con-
tributi dei tabacchicoltori, e aggiungendo al-
tri 130 milioni che riguardano la maggiore
~pesa per il riassetto del trattamento del
personale, si arriva alla somma di 540 milioni
di lire, che diventano 550 per il fatto che al-
tre piccole spese sono in aumento.

Chiarita così la ragione dell'urgenza del
decreto e la natura del provvedimento, rife-
risco brevissimamente sugli articoli. Il pri-
mo determina in 550 milioni di lire l'ammon-
tare del contributo straordinario per il 1972.

Il secondo articolo finanzia questa spesa
prelevando l'importo dal capitolo 191 del-
lo stato di previsione della spesa dell'Am~
ministrazione dei monopoli, che riguarda le
spese per l'acquisto dei tabacchi e nel quale
è prevista una spesa di 80.700 milioni di lire.

Potremmo dire che, trattandosi di un gros~
so capitolo, il prelievo di 550 milioni di lire
non turberebbe l'equilibrio delle previsioni,
senonchè si tratta di un capitolo che nello
scorso esercizio prevedeva uno stanziamen-
to di 80.250 milioni di lire che fu aumentato
di 450 milioni per il 1972, come dice la noti-
cina che appare in calee al capitolo stesso,
«in relazione alle maggiori esigenze ».

Senza fare tante questioni, da questo fatto
possiamo trarre un piccolo insegnamento
per noi; vediamo infatti quanto, non dico la-
bili, ma poco consistenti e fragili siano le
note che troviamo negli stati di previsione
che ci provengono dalla Ragioneria generale
dello Stato e nelle quali crediamo con rispet-
tosa fiducia. Ci si è detto che bisognava ag-
giungere agli 80.250 milioni di lire previsti
per l'acquisto di tabacchi nel 1971, altri 450
milioni perchè erano emerse maggiori esi-
genze: la cifra poteva far pensare a un con-
teggio minuzioso. Ora ecco che appare al.
l'orizzonte una spesa straordinaria da co-
prire, di 550 milioni di lire, necessaria per
tenere in vita, sia pure provvisoriamente,
l'Istituto sperimentale per il tabacco e la
si preleva da quel capitolo. Così i conti van-
no a posto. C'è infatti l'obbligo di indicare
i mezzi per far fronte ad ogni nuova spesa e
allora diminuiamo la previsione di un'altra
spesa.

Detto questo, senza con ciò ritenere non
corretta formalmente la copertura, ritorno
all'articolo 2. A quest'articolo ho proposto,
anche a nome del Governo ~ e la Commis-

sione ha accolto la mia proposta ~ la sop-
pressione del terzo comma che dice: «I fon-
di eventualmente non utilizzati al momento
dell'entrata in vigore della legge di ristrut-
turazione dell'Istituto affluiranno al capitolo
103 dello stato di previsione dell'entrata del-
la suddetta Amministrazione ». A parte il
fatto che questa legge arriverà alla sua ap-
provazione in extremis, vale a dire a fine
anno, in questo modo non si rispetterebbe
un principio generale della legge di conta-
bilità, in base al quale si mandano in eco~
nomia gli stanziamenti di bilancio non impe-
gnati. E la Commissione ha ritenuto oppor-
tuno accogliere lo stesso suggerimento del
Governo. Per questa ragione propongo al Se-
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nato di dare il suo consenso alla soppressio-
ne di questo comma.

n terzo articolo stabilisce che la legge en-
tri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale. È evidente la necessità di questa norma.

Concludo con l'augurio che il disegno di
legge n. 842, che si trova alla Camera, venga
approvato con sollecitudine, non oltre il 31
dicembre di quest'anno perchè, se così non
fosse. il nuovo Istituto tarderebbe a sorgere
mentre il vecchio Istituto sperimentale con-
tinuerebbe la sua attività e si renderebbe
necessario un altro provvedimento straordi-
nario per reperire i fondi occorrenti al suo
funzionamento.

Chiedo quindi ai colleghi di onorare con il
loro consenso il disegno di legge, con la mo-
difica cui ho fatto cenno prima, e ringrazio
1'onorevole Presidente e i colleghi per aver-
mi ascoltato. (Applausi).

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
dj~cmsione generale.

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

~~"~"

""'~0'
"~,' ~'~ ~! '~~'",~,-

* B O R R A C C I N O. Onorevole Presi-
dente. onorevoli senatori, nel dichiarare
l'asten~ione del Gruppo comunista su questo
provvedimpnto. desidero fare alcune consi-
dera7ioni. La nostra astensione deriva da tre
con~iderazioni: la prima. che si poteva evita-
re cIi aium>:ere alla presente situazione con la
so l1f'rit~ approvazione del disegno di lem>:e
n. R.1:?che come Da detto il relatore Marti-
nenL È' 81J'es8me della Camera e poteva es-
sere sonecitament~ apnrovato. così come si è
sotto1ineMo nella re1azione al disep'no di leg-
!le n. 4.6R. aui in discussione, laddove si af-
ferma: «Detto contributo venne limitato al
solo eserd7io 1971 nel ragionevole presun-
nosto che ~1f'nisse perfezionato il provvedi-
mento lep'islativo inte<:o a realizzare una nuo-
va ristnltturazione dell'istituto stesso ». Que-
sto disegno di le1?:g:edei senatori Colella e Vi-
gnola, approvato dal Senato, è ora in discus-
sione ana Camera. Ripeto che la sollecita ap-
nrovazione di questo provvedimento avreb-
be potuto evitare di giungere a questa situa-

zione.

La seconda considerazione è il ricorso al
decreto-legge. Abbiamo altre volte sottoli-
neato in quest'Aula che non era il caso di
giungere all'emissione di un decreto-legge
ed è il caso di sottolineare ancora oggi come
sta diventando norma, da parte di questo
Governo, il ricorrere frequentemente allo
strumento del decreto-legge per problemi
che possono benissimo essere affrontati at-
traverso le normali iniziative legislative. La
procedura del decreto-legge ~ l'abbiamo sot-
t.olineato altre volte ~ va applicata solo per
casi assolutamente eccezionali e invece il ri-
corso a questo strumento sta diventando
sempre più frequente e questo Governo lo
ritiene ormai mezzo normale di legiferare.
Nel giro dei pochi mesi della sua esistenza
ci ha presentato già una ventina di decreti.
legge e ciò sta ad indicare la chiara volontà
di voler imporre al Parlamento decisioni sul-
le quali possono benissimo e liberamente
decidere le assemblee legislative attraverso
altre iniziative legislative. Questo metodo,
secondo noi, è assolutamente ingiustificato
e tende a sottrarre alle assemblee legislative
la libera dialettica per scelte, indirizzi ed
orientamenti che siano più conseguenti ai
problemi da discutere e che devono scatu-
rire dal libero dibattito democratico e a se-
guito di normali iniziative legislative alle
quali il Governo può benissimo ricorrere nel
pieno rispetto delle prerogative parlamen-
tari.

Riteniamo quindi di criticare fermamente
ancora una volta il ricorso a questa via e ci
auguriamo che l'attuale Governo voglia cam-
biare metodo.

La terza considerazione per la quale ci
asteniamo consiste in una preoccupazione
che avanziamo in ordine ad un suggerimen-
to formulato dal rappresentante del Governo
e recepito nel parere espresso dalla sa Com-
missione nella seduta dellS novembre scor-
so. Tale suggerimento del rappresentante
del Governo propone la soppressione del ter-
zo comma dell'articolo 2 del decreto-legge
da convertire in relazione a modifiche che lo
stesso Governo intende proporre per il prov-
vedimento di ristrutturazione dell'istituto in
questione, attualmente all'esame della Ca.
mera. Da ciò si deduce che il Governo inten-
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derebbe apportare sostanziali modifiche ad
un provvedimento recentemente approvato
dal Senato, cioè l'istituzione dell'istituto spe~
rimentale per il tabacco, la cui elaborazione
ha richiesto un lungo tempo e per il quale
la nostra posizione è stata di astensione in
virtù del fatto che essa rappresentava il frut~
to di accordi tra gruppi politici ed un passo
avanti nella ristrutturazione della sperimen~
tazione agraria anche se parecchie proposte
innovative importanti non sono state rece-
pite in questo provvedimento legislativo.

A questo punto desideriamo che si diano
chiarimenti sugli intendimenti del Governo e
che si dia ampia assicurazione che si giun~
gerà al più presto possibile all'approvazione
del disegno di legge.

Per queste considerazioni, signor Presi-
dente e onorevoli colleghi, il Gruppo comu~
nista si astiene.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Buccini, il quale nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del gior-
no da lui presentato insieme ad altri senatori.
Si dia lettura dell'ordine del giorno.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

udita la discussione, impegna il Governo
a promuovere gli atti di sua competenza per
il riordino della legislazione sulla sperimen~
tazione agraria nel quadro della riorganiz~
zazione del Ministero dell'agricoltura e fore~
ste e dei rapporti con le Regioni.

1. BUCCINI, STIRATI, CATELLANI

P RES I D E N T E. Il senatore Buccini
ha facoltà di parlare.

* B U C C I N I. Signor Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoH
colleghi, innanzitutto anche noi dobbiamo
rilevare e denunciare il metodo usato dal
Governo di propinarci in continuazione de~
creti~legge su argomenti che potrebbero es~
sere benissimo oggetto invece della proce-
dura normale, anche perchè non esistono
nel caso che ci riguarda nè ragioni di neces-

sità, nè ragioni di urgenza. Cogliamo l'occa-
sione per quanto riguarda la conversione in
legge del decreto-legge oggetto della discus~
sione per dire che già in precedenza, allor-
chè si predispose il primo contributo di 285
milioni con legge 3 febbraio 1971, n. 30, tale
contributo venne concesso attraverso una
procedura legislativa ordinaria e non attra-
verso la conversione di un decreto~legge.

Si dice che oggi il contributo richiesto è
necessario in conseguenza della cessazione
del contributo dei concessionari a seguito
dell'abolizione del monopolio della coltiva~
zione, importazione e vendita dei tabacchi
greggi, così come disposto dalla legge n. 3 del
1971, e si chiede pertanto un contributo di
550 milioni. Vorrei dire che la materia non ri~
guarda esclusivamente e soltanto l'Istituto
sperimentale dei tabacchi, ente così trasfor-
mato dall'Istituto scientifico sperimentale
per i tabacchi, come ha ricordato l'onorevole
relatore e come è stato deciso dalla Com~
missione agricoltura in sede deliberante il
21 settembre decorso, ma ci troviamo di
fronte ad una vasta materia che abbiamo
occasione, in virtù proprio di questo decre~
to legge, di osservare e valutare per com~
partimenti stagni.

Vorrei soltanto ricordare qui che in ma-
teria di sperimentazione agraria, anche se
l'istituto in oggetto dipende dal Ministero
delle finanze, esistono e sono previsti pro-
prio dalla legge n. 1318 del 1967, contenente
norme sul riordinamento della sperimenta-
zione in agricoltura, ben 22 istituti di ricer-
ca e sperimentazione agraria, oltre l'attività
che svolge il Consiglio nazionale delle ricer-
che attraverso il comitato delle scienze agra~
rie, oltre le facoltà di agraria dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, oltre l'at~
tività che svolge il Ministero dell'industria e
quella degli enti locali.

A questo punto è chiaro che le norme sulle
sperimentazioni agrarie di cui alla legge del
1967 debbono essere sotto certi aspetti su~
perate, non foss'altro per il necessario rior-
dino del Ministero dell'agricoltura e foreste
come conseguenza della istituzione delle re-
gioni.

Da una pubblicazione che ci è stata rimes-
sa proprio questa mattina abbiamo visto che
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la spesa per la ricerca scientifica in Italia ,
lJer quanto riguarda tutti i settori, ammonta
per il 1972 a 653 miliardi, di cui soltanto il
2,78 per cento, pari a 18 miliardi, si riferisce
al campo delle scienze agrarie.

Sottolineo anche la pochezza di questo da~
naro investito in un campo che è essenziale
perchè riguarda l'agricoltura ed attività con~
nesse alla ricerca. Tale campo abbraccia va.
ri settori, dalla chimica agraria all'agrono~
mia, alla produzione vegetale. Per quanto ri~
guarda l'Istituto sperimentale per i tabacchi,
le ricerche si riferiscono alla difesa dei ta~
bacchi greggi e lavorati, alla lotta contro il
tarlo e la tignola del tabacco, alle alterazio~
ni biologiche che il prodotto può subire nel
corso della profumazione del tabacco ed an~
che il1 relazione ai vari tipi di filtro.

Si tratta di attività di principale impor~
tanza, per le quali anche il contributo previ~
sto dal decreto~legge che ci accingiamo a con~
vertire in legge non è forse sufficiente. Pur
tuttavia vi è un quadro di insieme che sugge~
risce la necessità di approntare e dirigere in ,
maniera uniforme le attività connesse alla
sperimentazione agraria.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
proprio per questo abbiamo presentato un
ordine del giorno con il quale si impegna il
Governo « a promuovere gli atti di sua com~
petema per il riordino della legislazione sul~
la sperimentazione agmria nel quadro della
riorganizzazione del Ministero dell'agricol~
tura e foreste e dei rapporti con le regioni ».
Vorremmo che il Governo con le opportune
iniziative (che per parte nostra assumere~
ma) rispondesse una volta tanto a questa
esigenza, senza limitarsi a provvedimenti~
stralcio come quello in discussione, che si
riferiscono soltanto a singoli settori senza
che vi sia una visione di insieme. Vorremmo
invece che il Governo, almeno nei punti fon~
damentali, ci presentasse proprio questo
quadro di insieme, che ci permettiamo di
sollecitare in questa sede con il nostro or~
dine del giorno. Grazie. (Applausi dalla si~
nistra).

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

Autorizzazione aHa relazione orale per il
disegno di legge n. 588

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. A nome della 5a Commis~
sione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secon-
do comma, del Regolamento, l'autorizzazione
alla relazione orale per il disegno di legge
n. 588: «Conversione in legge, con modifica~
zioni, del decreto~legge 6 ottobre 1972, n. 552,
recante ulteriori provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni delle Marche colpiti
dal terremoto; e proroga di termini previsti
dal decreto~legge 10aprile 1971, n. 119, in fa~
vore dei comuni colpiti dal terremoto in pro~
vincia di Viterbo », già approvato dalla Came-
ra dei deputati.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, la richiesta del senatore Colella è
accolta.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla~
re l' ono'fevO'le relatore.

M A R T I N E L L I ,relatore. Signor Pre-
sidente, in verità non ho da esprimere un pa-
rere sull'ordine del giorno presentato dal col.
lega Buccini e da altri perchè non ha riferi~
mento diretto all'oggetto del disegno di legge
al nostro esame: noi stiamo qui per converti-
re in legge un decreto~legge relativo alla con~
cessione di un contributo straordinario al~
l'Istituto scientifico sperimentale per i ta-
bacchi.

Debbo soggiungere, poi, che la materia cui
si riferisce l'ordine del giorno è già stata
esaminata dal Senato in occasione della di~
scussione sul disegno di legge n. 98, che è at~
tualmente all'esame della Camera. Che poi
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vi sia la previsione di istituire 23 e non 22
istituti di ricerca e di sperimentazione agra~
ria e che vi siano problemi di migliore coor~
dinamento in questo settore è materia di
competenza della Commissione agricoltura,
che sola può riferirne qui, non della Com~
missione finanze e tesoro in nome della qua~
le io parlo. Ma, ripeto, avendone già discus-
so il Senato nello scorso settembre, occorre
adesso attendere che si esprima la Camera
dei deputati.

Detto questo, però, siccome la sostanza del-
l'ordine del giorno è pienamente accettabile,
se il Governo ritiene di accoglierlo, la Com~
missione finanze e tesoro, pur non essendo
competente nel merito, non ha alcuna ecce~
zione da sollevare.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re l'onorevole Sottosegretario di Stato per le
finanze.

,~ L I M A , Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze. Signor Presidente, ringrazio l'ono-
revole relatore per la relazione in verità mol~
to esauriente che riguarda la conversione del
disegno di legge in esame. Non posso che a
mia volta sottolineare la necessità che il de-
creto possa essere convertito in legge affin-

chè l'Istituto per il tabacco possa essere mes-
so nelle condizioni di poter funzionare e so-
prattutto far fronte agli impegni indilaziona-
bili tra i quali quelli del pagamento degli sti~
pendi al personale nelle more dell'approva~
zione della legge di ristrutturazione dell'Isti-
tuto che, come è stato ricordato, è già sta-
ta approvata dal Senato e trasmessa per l'ap-
provazione alla Camera dei deputati. Il moti~
va principale che sarebbe appunto quello di
mettere l'Istituto in condizione di far fronte
agli impegni più urgenti è quello che ha in-
dotto ~ rispondo così al senatore Buccini ~

il Governo a fare ricorso al decreto-legge per-
chè diversamente l'Istituto non avrebbe asso-
lutamente potuto continuare a svolgere le sue
mansioni e soprattutto i suoi dipendenti sa-
rebbero stati privati dello stipendio. Quindi
sottolineo la necessità che il disegno di legge
possa essere convertito in legge. Per quanto
riguarda l'ordine del giorno che è stato pre-
sentato dal senatore Buccini e da altri, io
condivido in pieno quello che ha detto l'ono~
revole relatore. La materia riguarda il setto-
re dell'agricoltura e non quello delle finanze.
Tuttavia devo dire che mi sembrano giuste
le cose che vi sono contenute e che il Gover-
no senz' altro lo possa accettare come racco-
mandazione.

Presidenza del Vice Presidente SPA TARO

P RES I D E N T E. Senatore Buccini,
insiste per la votazione dell'ordine del
giorno?

B U C C I N I. Non insisto, signor Presi-
dente, dopo le dichiarazioni dell' onorevole
Sottosegretario.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dell'articolo unico nel testo propo-
sto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17
ottobre 1972, n. 603, concernente la conces-
sione di un contributo straordinario all'Isti-
tuto scientifico sperimentale per i tabacchi
per l'anno finanziario 1972, con la seguente
modificazione:

All'artico,1o 2, il terzo comma è soppresso.
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P A Z I E N Z A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.
P A Z I E N Z A. Signor Presidente, di~

chiaro, a nome del mio Gruppo, che noi con~
dividiamo molte delle perplessità sollevate in
quest'Aula, specie per quanto si riferisce al
ricorso al mezzo legislativo del decreto~legge
di cui veramente ci sembra che il Governo
abusi e l'abbiamo denunciato ripetutamen~
te. Non possiamo non associarci alle critiche
che riguardano l'uso in discriminato dello
strumento del decreto~legge. D'altra parte, le
nostre perplessità in sede di approfondito
esame in Commissione hanno ceduto il passo
ad un ripensamento, specie in relazione alla
straordinaria necessità e urgenza che è già
stata tale da assicurare all'Istituto nazionale
tabacchi il finanziamento per il 1971; e quindi
quesra improprietà di uso del decreto~legge
ci è sembrata sfumare un po' nei suoi contor-
ni, in riferimento alla fine del 1972 ormai
prossima, sicchè sulle nostre convinzioni han~
no fatto breccia le argomentazioni del rela~
tore; come pure ci siamo associati a quelle
argomentazioni, che abbiamo condiviso fin
dal loro sorgere, relative all'emendamento I

che sì riferisce alla non utilizzazione eventua~
le dei fondi al momento dell'entrata in vigo-
re deHa legge di ristrutturazione dell'Istituto
e a quell'improprio ritorno su un capitolo
che invece un autorevole collega, in sede di
Commissione, chiarì come potesse benissimo
essere emendato dal testo del disegno di leg-
ge. Permanendo quindi le considerazioni di
straordinaria necessità ed urgenza a base del
disegno di legge e condividendo nel merito le
argomentazioni fatte dal relatore, io dichiaro
il voto favorevole del Gruppo del movimen-
to sociale italiano-destra nazionale.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro de.manda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo articolo unico, con l'avvertenza che il ti~
tala, nel testo proposto dalla Commissione,
risulta cOSl formulato: «Conversione in leg-
ge, Call modlficazioni, del decreto~legge 17 ot~
tobre 19ì2, ;:l. 603, con'::ernen1e la concessio~

ne di un contributo straordinario all'Istitu~
to scientifico sperimentale per i tabacchi per
l'anno finanziario 1972 ». Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Conversione in legge del decreto-legge 2 ot-
tobre 1972, n. 551, relativo all'autorizza-
z]one aH'Istituto nazionale delle assicura-
zioni a sottoscrivere ed acquistare azioni
della società "Cartiere MHiani" di Fabria-
no >}(587) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione .unlegge del decreto~legge 2 ot-
tobre 1972, n. 551, relativo all'autorizzazione
all'Istituto nazionale delle assicurazioni a

I

sottoscrivere ed acquistare azioni della So-
cietà "Cartiere Miliani" di Fab]1iano >},già
approvato dalla Camera dei deputati, per il
quale il Senato ha autorizzato ,la relazione
orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a ri~
ferire oralmente.

M E R L O N I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il decreto~legge 2
ottobre 1972, n. 551, che autorizza l'Istituto
nazionale delle assicurazioni ad acqu.ustare le
azioni della Società «Cartiere Miliani» di
Fabriano, ha lo scopo di risollevare questa
azienda dalle gravi difficoltà .un cui versa da
qualche tempo.

La Società « Cartiere Miliani » di Fabriano
è l'erede di un'antica tradizione. Le notizie
certe di carta fabbricata a Fabriano datano
dal 1200, ma noti:zJie incerte risalgono a pri~
ma dell'anno 1000. La fabbricazione della car~
ta attraverso i secoli è tuttora un'attività tra~
dizionale della zona delle montagne del fa~
brianese. Sul finire del '700 Pietro Miliani
iniziò a sfruttare industrialmente il patrimo~
Dio di COl1osce:aze tecniche, potremmo dire
oggi di know how tecnico dei maestri carta~

l'i fabrianesi. L'impresa si allargò, assorbì le
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minavi aziende e divenne una società per
azioni nel 1912. Successivamente il controllo
di questa azienda, che già da anni produce~
va la carta moneta per lo Stato italiano, pas~
sava ad un gruppo inglese.

Nel 1931, per disposizione governativa, ap-
punto per sottrarre il controllo della produ-
zione della carta moneta ad un gruppo stra-
niero, fu deciso l'acquisto del pacchetto azio~
nario delle cartiere Miliani da parte del Go~
verno, autorizzando si all'uopo sette enti pub~
blici. Principali azionisti della società diven-
nero quindi: l'Istituto nazionale di assicur~
zioni per il 35 per cento, il Banco di Napoli
il 22 per cento, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale il 19 per cento, le As-
sicurazioni generali Venezia il 12 per cen~
to, il Poligrafico dello Stato il 7 per cento
e la Banca nazionale del lavoro il 3 per
cento.

La società continuò nel suo andamento re~
golare e si sviluppò fino al 1963 con risultati
positivi, acquistando prestigio in tutto il
mondo per la produzione di carte fiDlie pre-
giate.

In questi ultimi tempi però l'azienda ha
incontrato difficoltà crescenti che hanno por~
tato, nel giro di pochi anni, ad aooumulare
debiti di esercizio che al 31mcembre 1971
ammontavano a 4 miliaI1di 269 milioni, con-
tro un capitale sociale di 7 miliardi e 106 mi-
lioni. La svalutaz,ione del capitale pertanto
si è ritenuta improcrastinabile e l'assemblea
straol1dinaria degli azionisti, nell'aprile del
1972, deliberava la svalutazione stessa ed il
reintegro del capitale così svalutato.

Questa si1JUazione di distruzione quasi del
capitale è verosimilmente dovuta a fatti con~
nessi con la crisi generale dell'industria car~
taria italiana e con l'obsolescenza degli im-
pianti dell'azienda. Essa è dovuta anche, a
nostro avviso, ad una importante criisi di im~
prenditorialità. Infatti l'essere la proprietà
sotto il controllo di enti numerosi e diversi
non ha consentito l'unitarietà di obiettivi e
la rapi<dità ed efficacia nelle decisioni azien~
dal i che la situazione particolare e il ritmo
attuale di sviluppo dell'economia avrebbero
richiesto.

È per contro da rilevare che le cartiere
Miliani costituiscono una componente inso~

stituibile dell'economia della zona in cui so~
no collocate. Infatti l'azienda è una delle po-
chissime im.prese industriali di una certa di-
mensione che sorgono nell'Appennino mar-
chigiano, particolarmente povero di industrie
e ad economia agl1icola in progressiva deca-
denza. Essa occupa attualmente poco meno
di 900 unità lavorative in tre stabilimenti ed
induce occupazione in attività sussidiaria
per 200 addetti. E inoltre una delle sei azien-
de march:igiane che hanno oltre 500 dipen~
denti; questo prova quale sia la situazione
dell'industria nella nostra regione.

L'importanza sociale dell'azienda nell'am-
bito del suo teHitorio è quindi evidente ed
è proprio in considerazione di ciò e dell'ur~
genza del problema cile il Governo, anche in
risposta alle pressanti ,istanze delle autorità
locali e regionali e dei rappresentanti poli-
tici e sindacali, ha emanato il decreto-legge
2 ottobre 1972, n. 551, con il quale, in deroga
a1le disposizioni vigenti, si autorizza l'Isti-
tuta nazionale delle assicurazioni, già azio-
nista della società, a sottoscrivere altre azio-
ni delle cartiere Miliani di Fabriano.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, in~
fatti, di fronte alla non disponibilità degli
altri enti parteoipanti al capitale della so-
cietà a sottoscrivere il reintegro del capitale
a seguito della svalutazione, si è impegnato
a sottoscrivere esso stesso le proprie quote
e le quote delle altre società ed, infine, an-
che ad acquistare le quote residue ancora in
possesso degli enti predetti.

Pertanto questo provvedimento legislativo
consente all'Istituto suddetto di reintegrare
il capitale sociale nella sua totalità, di co~
prire le perdite d'esercizio ed infine di diven-
tare anche l'azionista di maggioranza asso-
luta.

Conseguenza del fatto di divenire azioni~
sta a maggioranza assoluta sarà, oltre l'ap-
porto di nuove possibilità finanziarie, la crea~
zione di quella visione unitaria imprendito-
riale che fino ad oggi è mancata e che è con~
siderata una delle cause della decadenza del~
1'azienda.

L'Istituto nazionale deLle assicurazioni, in-
fine, si è impegnato a presentare e ad attuare
un piano di ristrutturazione degli impianti
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degli stabilimenti della società e a mante-
nere e sviluppare l'occupazione.

Da queste basi le cartiere Miliani, così in-
timamente inserite nell'ambiente socio-eco-
nomico in cui operano, potranno trarre moti-
vi di rilancio con la ristrutturazione del-
l'apparato produttivo su criteri moderni e
la specializzazione nel tradizionale settore
delle carte fini e pregiate; inoltre, cosa più
importante, il rilaneio delle cartiere Miliani
consentirà di scongiurare una grave crisi in
una zona dell'Italia centrale che è già affetta
da notevoli problemi di sviluppo economico
e sociale.

Per tali ragioni, si ritiene opportuno ed ur-
gente proporre la conversione in [egge del
decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 551, nel testo
presentato dal Governo e già approvato dalla
Camera dei deputati. Grazie.

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

M A N C I N I . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, di fronte alla grave situazione
venlltasi a determinare alle cartiere di Fa-
briana, di fronte al pericolo della smobili-
taziDne di un complesso produttivo che con
i suoi 900 dipendenti rappresenta uno dei
pochissimi motivi di attività e di occupazio-
ne .[n una zona economicamente depressa,
il Gruppo del partito comunista voterà a fa-
vore del provvedimento in esame.

Tuttavia, onorevole Presidente, non pos-
siamo non rilevare come il disegno di legge
in esame giunge al giudizio e all'approvazio-
ne del Parlamento in notevole vitardo e nel
vivo della fase più drammatica di una lunga
crisi aziendale. Sono anni che negli istituti
previdenziali, negli enti locali della zona in-
teressata la crisi delle cartiere Miliani si im-
pone al centro di discussioni e di iniziative
che .banno visto interessati gli 80.000 abitan-
ti del comprensorio montano in cui queste
cartiere si collocano; iniziative ohe purtrop-
po r:on sempre, anzi quasi mai, sono state
prontamente recepite da organi competenti
centrali.

Il fatto che il Parlamento si trovi a discu-
tere questo provvedimento ailla :fine del mese

di novembre, quando i termini di scadenza
di un intervento finanziario sono scaduti o
dovrebbero scadere, mi pare, alla fine di que-
sto mese, conferma che ci troviamo di fronte
ad un provvedimento dell'ultima ora. Nè
questo ritar;do può essere imputato al Par-
lamento, se è vero come è vero che la pre-
sentazione del disegno di legge è stata fatta
il 5 ottobre. Ma il tempismo d'obbligo che
oggi ci viene imposto da un provvedimento
tardivo non può privare il Parlamento della
facoltà di svolgere un'analisi, sia pure som-
maria, delle motivazioni e delle realtà in cui
la crisi delle cartiere di Fabriano viene a col-
locarsi. La precarietà dell'attuale situazione
finanziaria dell'impresa, venuta a prodursi
a seguito di una sempre più preoccupante
perdita di gestione (cui il relatore ha già
fatto cenno) oggi calcolata in 4 miliardi 200
milioni su un capitale azionario di 7 miliar-
di 106 milioni, rischia di spegnere l'attività
di un'azienda che ha tanta tradizione nel
settore della produzione cartaria del Paese
e che rappresenta una delle più importanti
fonti di occupazione e di reddito nel com-
prensorio montano della provincia di Anco-
na, oggi peraltro ancora più dissestata eco-
nomicamente dalla insorgenza di calamità
naturali.

I colleghi sanno che la crisi di queste car-
tiere si intreccia con motivazioni e con cau-
se di .varia origine. Tra esse vi è probabil-
mente un problema di conduzione aziendale
non soddisfacente e non previdente, forse
troppo adagiata sul mercato, certo importan-
te ma non sufficiente, costituito dailla doman-
da di enti pubblici. Ciò può aver indotto a
sottovalutare il problema del mercato, dei
costi, degli adeguamenti, delle necessarie ri-
strutturazioni atte a garantire economie di
scala e competitività.

In oonsiderazione del fatto che queste car-
tiere vedono il capitale azionario formato
dalla prevalente parteoipazione di enti pub-
blici, il Parlamento dovrebbe essere non so-
lo investIto, a nostro parere, per varare dei
provvedimenti-rappezzo o delle estreme mi-
sure di salvataggio, ma dovrebbe essere
doverosamente informato, sia pure in sede
di Commissione industria, dei piani d'investi-
mento e di ristrutturazione aziendale, in mo-
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do da evitare che simili drammatiche situa~
zioni abbiano a Diprodursi in avvenire. Cre~
do comunque che nessuno di noi, signor Pre~
sidente, possa illudersi che basti ricostitui~
re il capitale sociale mediante una sottoscri-
zione di nuove azioni da parte dell'INA per~
ohè il 'problema possa intendersi organica-
mente risolto. L'iniziativa del Parlamento e
del Governo deve intanto prendere atto che
la crescita di un impegno finanziario dell'INA
in questa vicenda, esonda daille funz!ioni isti-
tuzionali di questo istituto, determinando pe-
raltro uno scorretto investimento del suo
capitale, ohe se ha trovato nel passato l'aval-
lo del regio decreto del 13 settembre 1931,
trova da tempo perplessità e pareri conte-
stativi da parte della Corte dei conti circa
la legittimità di investimenti in questa dire-
zione, poichè l'INA non è una società i cui
capitali sono quotati in borsa.

]l Gruppo comunista, molto più oPPOrtU-
namente, ha proposto che venisse considera-
ta l'eventuale partecipazione di un ente pub-
blico come l'EFIM che è un ente di gestione
delle partecipazioni statali impegnato nella
promozione industriale anche dello stesso
settore cartario. Un impegnato programma
di ristrutturazione aziendale che preveda non
solo il mantenimento, ma anche l'estensione
dell' occupazione operaria, non può prescin-
dere da una operazione che deve vedere pre~
sente !'iniziativa delle Partecipazioni statali,
nonchè il contributo di orientamento e di
esperienza democratica della regione, delle
forze locali per quanto attiene l'armonizza-
zione delle nuove scelte di efficienza azienda-
le con i problemi economici e sociali della zo~
na che si estende da Ancona a Macerata. Ma
nel discutere un problema così importante il
potere politico non può limitarsi a guardare
l'albero e pendere di vista la foresta, ossia
la grave crisi che travaglia da anni tutto il
settore cartario nazionale. Tale fenomeno,

tra l'altro, si rileva preoccupante se è vero,
come è vero, che tende a paralizzare l'atti-
vità di una cartiera come quella di Fabria-
no, che possiede innegabi1i pregi di qualifica-
zione e specializzazione nella produzione.

Le conseguenze di questa crisi possono es~
sere costatate in ogni parte d'Italia, in ogni
provincia del nostro Paese ed anche nelle vi-

cinanze di Roma, a Tivoli, ad esempio, tradi~
zionale centro di industria cartaria, che ve-
de oggi smobilitati tanti complessi ~ come

le cartiere tiburtine ~ e posti sul lastrico

centinaia di operai.
È un dato di fatto che la produzione car~

taria del Paese tende a subire una contra-
zione assai grave. Dal 1969 al 1970 la produ-
zione ha subito un arresto del suo incremen~
to annuale; dal 12,8 per cento si è passati in
pochi mesi all'l,2 Iper cento di aumento. Nell
1971 la contrazione è stata del 5,4 per cento,
mentre nel 1972 la ripresa resta ancora solo
una speranza, peraltro non suffragata da nes~
sun data m~gliorativo.

Anche se questa recessione si inquadra in
una sofferta realtà della nostra economia,
non c'è dubbio che la crisi dell'industria car-
taria presenta delle peculiarità che non van-
no sottovalutate. Le difficoltà sono di varia
natura e riguardano l'esportazione del nostro
prodotto, la diminuzione dei consumi nell'in-
dustria editoriale italiana, la riduzione di
spese per pubblicità, oggi orientata su ca-
nali di propaganda più aggiornata, la sfrena-
ta concorrenza del capitale straniero, che ha
rilevato aziende non per potenziarle, ma per
chiuderle ed estendere il mercato italiano al
prodotto importato.

L'industria cartaria nazionale paga ovvia-
me:lte il prezzo delila sua obsolescenza, della
sua frantumazione in tante piccole az,iende
sprovviste di un ann.amento tecnologico ade~
guato ed escluse, peraltro, da un credito che
non è aperto alle esigenze di esercizio e di
investimento.

Di fronte all'impatto con la competitività
straniera, il nostro prodotto non regge, i co-
sti aumemanoper la bassa produttività, si
restringe il mercato, soendono i prezzi, la do-
manda di approvvigionamento della riserva
si riduce al minimo.

A queste dif,ficoltà strutturali contribuisce
la carenza delle materie prime, che siamo
costretti ad importare a prezzi non conve-
nienti dall'estero, come avviene, ad esempio,
per la cellulosa. Sta di fatto che produciamo
soltanto il 10 per cento della materia prima
necessaria al nostro fabbisogno, mentre per
il 90 per cento dipendiamo dai mercati esteri.
Anche per quanto riguarda il prodotto finito,
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la nostra industria produoe pooo più del 10
per oento del fabbisogno e non c'è dubbio
che anche sotto questo profilo ill Paese paga
il prezzo dell'insufficienza e dei ritardi della
nostra politica forestale, malgrado il gran
parlare che si fa dei problemi ecologici, del
dissesto idrogeologico, della decadenza della
economia montana, degli equillibri dell'am~
biente.

Pertanto il problema di una generale ri~
strutturazione dell'industria cartaria nazio~
naIe resta aperto e interessa non solo le 600
unirà aziendaLi esistenti in Italia, ma anche
molti altri aspetti del nostro sviluppo eco~
nomÌco. È opportuno, peraltro, tener conto
che Paesi come la Svezia, la Finlandia, la Ger~
mania si stanno specializzando nella produ~
zione di carte valori, di carte filigranate, con
complessi industrial] basati su una avanzata
tecnologia.

Si pone quindi, signor Presidente e onore~
voli colleghi, un problema di programmazio~
ne e di indirizzo degli investimenti nel setto~
re al fine di garantire uno sviluppo tecnolo~
gico e imprenditoriale delle imprese e una
adeguata promozione industriale aLl'intera
rete delle aziende cartarie d'Italia.

Tornando al problema specifico delle car~
tiere Miliani, la questione sollevata dal
provvedimento in esame deve essere conside~
rata appunto da questa angolazione più ge~
nerate. Queste cartiere hanno la possibilità
di costruirsi una prospettiva più stabile e ro~
busta mediante la reaJlizzazione di un grande
e articolato oomplesso cartotecnioo ohe inolu~
da un ciclo produttivo più esteso, così come
sembra sia già stato delineato nel piano di
nistrutturazione alla cui elaborazione hanno
partecipato le forze sociali e gli enti locali.
Dobbiamo renderei conto che la sola opera~
zione dell'aoquisizione di nuove azioni da
parte dell'INA può tappare una falla, ma
non risolvere i problemi strutturali che han~
no condotto !'impresa alle soglie della smo~
bilitazione. È opportuno ricordare che le tra~
sfusioni di nuovo capitale fatte nel passato
hanno avuto scarso effetto sull'andamento
produttivo proprio perchè non si è affronta~
to il problema della ristrutturazione ma:lgra~
do che nell'azienda esistano per essa delle
condizioni favorev01i.
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È da scartare inoltre nel modo più assolu-
to, ad esempio, l'ipotesi che la situazione pos-
sa essere migliorata mediante la riduzione
delle unità lavorative occupate. La riduzione
avvenuta nel 1970 di 65 unità non ha offerto
l1è poteva offrire allcun sintomo di migliora~
mento per la situazione. Nè sono mancati in-
terventi finanziari, se è vero che nel 1971 è
stato contratto un mutuo per un miliardo e
444 miHoni, con un priv:ilegio per un miliar~
do e 960 milioni sui beni della società. Nel-
l'anno in corso le difficoltà sono aumentate
per il rifiuto degli enti consorziati a provve~
dere all'ulteriore iintegrazione del capitale,
vuoi per talune difficoltà economiahe che il
Poligrafico avverte anche nelle cartiere di
sua competenza, vuoi per la disponibilità del~

l'INPS ohe l'ha dichiarata ma solo su nuovi
indirizzi produttivi. Sta di fatto che il bilan-
cio chiuso nello scorso anno segnalava una
perdita di 4 miliardi e 200 milioni, mentre la
produzione ,scendeva da 331.356 quintali a
286.675 quintali.

Concludendo, nonostante i rilievi critici da
noi avanzati, riconfermo che il Gruppo comu~
nista è favorevole al provvedimento per im~
pedire la liquidazione dell'impresa, per di~
fendere il diritto ::tI lavoro di 900 operai e
tecnici in una zona economica tra le più de~
presse del Paese. Ma nel contempo, riassu~
mendo le posizioni già illustrate, impegnia~
ma il Governo a provvedere, d'intesa col Par~
lamento, con la regione, con gli enti locali in~
teressati, con le organizzazioni sindacali, al-
l'attuazione di Un piano di ristrutturazione
delle cartiere di Fabriano e di Castel Rai~
mondo che fanno parte dello stesso gruppo,
in modo da non vanificare nel tempo i risul~
tati dell'operazione che stiamo varando. Im~
pegni amo altresì il Governo: a modificare la
partecipazione azionaria dell'impresa me~
diante una più impegnata presenza delle
partecipazioni statali, nonchè di altri enti
che possano favorirne uno sviluppo produt-
tivo e competitivo; a salvaguardare e am~
pliare il livello di occupazione delJa mano
d'opera e, infine, a non considerare questo
provvedimento come fine a se stesso o, peg~
gio ancora, come espressione, invero abba~
stanza inflazionata, di quel pragmatismo go~
vernativo inteso ad offrire qualche elemosi-



Senato della Repubblica ~ 3001 ~ VI Legislatura

62a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

na, a campiere qualche malcelata aperaziane
di piccolo cabotaggio clientelare, piuttasto
che a saddisfare autentiche esigenze di una
sana e permanente ripresa di un processo
praduttivo che, abbandananda i vecchi e fal-
limentari schemi di un meccanismO' che si è
ormai inoeppato, si riveli atto a cancellare
davvero in avvenire per i lavoratori e le po-
polazioni delle Marche l'ombra della crisi
ecanomica e la spettro della disocoupaziane.

P RES I D E N T E. Nan essendavi altri
iscritti a parlare, dichiara chiusa la discus-
siane generale.

Ha facaltà di parlare l'anorevale rappre-
sentante del Gaverna.

P A P A, Sottosegretario di Stato per l'in-
dustria, il commercio e ['artigianato. Signar
Presidente, ringrazia l' anarevale relatare, che
per la sua campletezza nell'illustraziane mi
esime dal daver rifare la staria delle cartiere
Miliani, e ringrazia gli altri aratari interve-
nuti.

Mi pare che sia ingiusta addebitare un ri-
tardo al Governo in questa intervento in
quanto solo il27 aprile vi è stata l'assemblea
generale degli azionisti che ha dovuto rile-
vare la necessità della riduzione del capitale
e della nuava integrazione, poichè le perdite
di esercizio per gli anni 1963-1971 eranO' state
superiari ai 2 miliardi, mentre nel sala 1971
le perdite eranO' state di altri 2 miliardi. Quin-
di il prablema è nata a seguita dell'eserciziO'
1971. Se si considera che su più di 7 miliardi
di fatturata vi è un costa per le spese del
persanale per 3 miliardi e 95 miliani, si ha
chiara la visiane delle difficaltà di arganizza-
ziane dell'azienda, sicchè giustamente il can-
siglia di amministraziane tra le cause delle
difficaltà dell'azienda paneva al prima punta
il casta del persanale che dal lugliO' 1971 ha
determinata, a seguita del nuava cantratta
di lavora, un maggiar aggravia di circa il
30 per centO' della spesa.

È evidente che in questa situaziane il Ga-
verno si è preaccupato ~ a seguita della diffi-
caltà insarta ~ di travare altri enti che pO'-
tessera rilevare la sacietà. Purtrappa la
GEPI rispase in agasta negativamente. Quin-
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di ~ per rinnavare questa azienda ~ fu ne-
cessaria autarizzare l'INA ad acquistare nua-
ve aziani in quanta dagli altr,i saci si era
oppasta un rifiuta a reintegrare il capitale.
Però, data la singalarità della posiziane e del-
!'interventO' dell'INA, il Governo si è anche
preaccupata che questa interventO' pO'tesse
garantire gli interessati per quanta cancerne-
va l' aperaziane che stava campienda l'INA
e il cansiglia di amministraziane dell'INA
ha già predispasta un piana di massima per
la ristrutturaziane dell'azienda.

Questa piana, casì came camunica il pre-
sidente Dasi, sarà campletata ed apprafan-
dita dalla nuava amministraziane Miliani;
essa praspetta l'ao:nmadernamenta e la razia-
nalizzazione degli impianti che davranna can-
sentire alla sacietà di migliarare ancara la
sua produzione che è già di elevatissima livel-
la, in mO'da da tenersi all'altezza del presti-
giO' che circanda il name della Miliani rag-
giungendO' un equilibriO' ecanomica che è
candizione anohe per la sviluppa dell'ecana-
mia della zana.

Sulla base di queste valutaziani è evidente
che r,iuscirebbe aggi difficile pater impegna-
re il Gaverna ad attuare altri interventi e mi
pare lagica che sia l'INA a fare questa nua-
va esperimentO' di ristrutturaziane, a cer-
care di rilanciare le «Cartiere Miliani» in
maniera da pater tranquillizzare quel settare,
attese le necessità dell'interventO' pubblica,
can ,le farniture di questa stabilimentO' che sa-
na dirette principalmente versa la Banca
d'Italia. In questa situaziane mi pare sia in-
giustificatO' l'addebita al Gaverna di aver tra-
scurata !'industda cartaria per la crisi che
si è determinata. Ritenga anzi chela crisi
ancara di più incida prapria versa gli im-
pianti che sana i più maderni per l'alta ca-
sta che aggi viene a determinarsi in questa
produziane e per l'eccessiva frantumaziane.

Came l'anarevale callega ha rilevata, nai
impartiamO' quasi tutta la materia prima:
è evidente quindi che in questa settare si
esparrà cantinuamente tutta !'industria aLle
difficaltà di appravvigionamenta, attesa an-
che che i Paesi praduttari di questa materia
prima salvaguardanO' la lara praduziane at-
traversa una impasiziane di rifarnimenta di
praduziane accantO' alla materia prima.
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A me pare quindi che anche questo settore
vada r.iguardato nell'ambito dei problemi di
ristrutturazione deHa nostra industria, di
tutti i nostri complessi industriali attraver-
so !'intervento e la volontà del Governo e di
tutte le componenti sociali. Sulla base di
queste osservazioni di carattere specifico, per
quanto riguarda la conversione del decreto-
legge e per quanto riguarda le condizioni ge-
nerali della nostra industria, mi permetto di
chiedere al Senato di dare il proprio consen-
so alla conversione del decreto-legge pre-
sentato.

P RES I D E N T E . Passiamo ora al-
l'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A R E N A, Segretario:

Articolo unico.

B convertito in legge il decreto-legge 2 ot-
tobre 1972, n. 551, concernente l'autorizza-
zione all'Istituto nazionale delle assicura-
zioni a sottoscrivere ed acquistare azioni
della società « Cartiere Miliani » di Fabriano.

B A C C H I . Domando di l'amare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Signor Presidente, il Grup-
po del movimento sociale-destra nazionale
voteJrà a favore di questo provvedimento. Pe-
rò gli onorevoli colleghi vorranno consentir-
mi akune considerazioni. Ci troviamo di fron.
te ad una azienda in decozione. Nella relazio-
ne del Governo alla Camera dei deputati si
legge che la società per azioni « Cartiere Mi-
liani» versa in difficoltà per gravi ragio-
ni: per l'obsolescenza degli impianti e l'ele-
vatezza dei costi generali. Tale situazio-
ne desta serie preoccupazioni perchè le per-
dite di gestione sono divenute insopportabi-
li e tali da imporre la necessità di una non
proc:rastinabile reintegrazione del capitale
sociale che, come loro ricorderanno, era sta-
to r.idotto nel gennaio del corrente anno. Sia-
mo ill sostanza di fronte al tentativo di dare
un po' di ossigeno a una azienda pericolante.

Il nostro voto favorevole è determinato
soprattutto dalla considerazione dei proble-
mi concernenti ben novecento lavoratori, ol-
tre che per un riguardo alla nobile tradizio-
ne dell'azienda cui ha fatto cenno in prece-
denza il relatore. Debbo però fare tre osser-
vazioni. La prima riguarda una facile pro-
fezia: cioè che tra non molto ci troveremo
ancora di fronte alla necessità di dare nuo-
vo ossigeno a questa impresa, perchè il prov-
vedimento all'esame non risolve il problema.
Non lo T,isolverà per una questione di oDdi-
ne generale, cui è stato accennato in un pre-
cedente intervento, cioè per la situazione ge-
nerale dell'industria cartaria di tutto il mon-
do; e non lo risolverà perchè in genere que-
sti finanziamenti vanno a sanare problemi
contingenti.

La seconda osservazione liiguarda lo stru-
mento usato, cioè quello di autorizzare l'INA
a sottoscrivere e acquistare delle azioni. Non
so fino a che punto un istituto assicurativo,
sia pure con la particolare struttura giuridi-
ca dell'INA, possa fare questo. Tant'è che
nel decreto-legge si fa riferimento a deroghe
allo statuto e anche alla legge. Ci è ben pre-
sente che nel 1931 l'INA fu autorizzato
a far parte di un consorzio per poter acqui-
stare parte delle azioni, in modo da sottrar-
re la maggioranza del capitale ad un gruppo
inglese. Ma eravamo in un altro clima, in un
altro periodo, in una situazione economica
completamente diversa.

In terzo luogo desidero fare un' osserva-
:zjioneche è queUa fondamentale. Nella stessa
formulazione del decreto-legge notiamo una
manchevolezza. Non siamo solo di fronte ad
una impresa in crisi per ragione di costi,
ma la crisi è conseguenza anche della obso-
lescenza degli impianti. Non si detta alcuna
garanzia, attraverso il decreto-legge, perchè
!'impresa dedichi almeno parte dei capitali
che le verranno attnibuiti alI rinnovamento
degli impianti, che è condizione essenziale
per poter compensare l'aumento crescente
dei costi. Abbiamo solo una frase generica:
« un programma di risanamento ». Ma abbia-
mo degli esempi al riguardo (li ricordano
certamente tutti): basta riferirsi al caso
delle Cotoniere meridionali, che abbiamo vi-
sto, nonostante tutti gli interventi, come so-
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no andate a finire. Risanamento, in questi ca-
si, vuoI dire pagare i debiti, venire incontro
alle contingenze immediate.

A questo riguardo avrei potuto presentare
un emendamento, ma non l'ho fatto per eco-
nomia di tempo, dati i fini del provvedimen-
to; tale emendamento avrebbe inserito le pa-
role: ({ di aggiornamento tecnico dell/azien-
da ». Questo è un ,impegno che 10 Stato avreb-
be dovuto porre all'azienda nel momento in
cui dispone uno stanziamento di carattere
straordinario. Nonostante ciò, per le ragioni
di ordine sociale cui ho fatto cenno all'inizio,
noi voteremo a favore, con la certezza però
che torneremo qui a discutere del problema
delle Cartiere Miliani di Fabriano. (Applausi
dall' estrema destra. Congratulazioni).

C A T E L L A N I . Domando di parlare
per dichiaraZlione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A T E L L A N I . Signor Presidente, si-
gnor Sottosegretario, onorevoli coHeghi, in
coerenza con l'atteggiamento finora mante-
nuto in proposito dal nostro Gruppo, espri-
mo il nostro assenso al provvedimento in
esame. La situazione estremamente precaria
delle Cartiere di Fabriano non consente indu-
gi di sorta, sia in relazione a ciò che questa
industria rappresenta nel contesto della eco-
nomia dell'Appennino marchigiano, sia e so-
prattutto in relazione all'obiettivo di ga-
rantire il posto di lavoro a quasi mme di-
pendenti.

Questa considerazione determinante ai fi-
ni del nostro giudizio non ci consente d/all-
tra parte di rinunciare ad esprimere alcune
riserve. In effetti la situazione dell'industria
cartaria italiana, in gravi difficoltà da diver-
si anni, avrebbe meritato un/attenzione glo-
bale e tempestiva escludendo interventi epi-
sadici e affrettati come questo ed altri che
già si sono verificati. In secondo luogo ~

e ciò appare a noi estremamente importante
~ la facoltà concessa all'INA di derogare
dai propri compiti e fini istituzionali nonchè
dalle norme che regolano i suoi investimen-
ti non può non costituire un ulteriore ele-
mento confusionale nel già intricato campo
delle partecipazioni statali, sia in questo set-
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tore specifico, sia in senso generale. Evdden-
ziando questo aspetto preoccupante, a no-
stro avviso, del provvedimento in discussio-
ne, ricordando che in sede di Commissione
industria abbiamo chiesto chiarimenti ed
assicurazioni in merito da parte del Mini-
stro delle partecipazioni statali, alle qua-
li avremmo subordinato H nostro atteggia-
mento se l'urgenza non ci imponesse diver-
samente, esprimiamo il nostro voto favo-
revole.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti ill disegno di legge nel suo
articolo unico. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

PtR E S I D E N T E . Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON-
DI Carmen Paola. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere le cause che hanno por-
tato all'intossicazione alimentare di 13 bim-
bi a Trinitapoli (Foggia), di cui 2 morti per
la gravità dell/avvelenamento verificatosi il
1° novembre 1972 (sembra che farina ava-
riata abbia determinato il tragico episodio,
che sta a denunziare ancora una volta !'in-
sufficienza del controllo igienico nel nostro
Paese), e per sapere se il Ministro non ri-
tenga di dover provvedere, con la predispo-
sizione di strumenti materiali ed umani, per
la preservazione della salute dei cittadini.

(3 -0296)
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PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON~
DI Carmen Paola. ~~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere le cause che hanno deter~
minato l'avvelenamento di circa 400 persone,
verificato si il 18 novembre 1972 a Limbadi,
in provincia di Catanzaro (episodio che de~
nmIcia ancora una volta la carenza di at~
trezzature e controlli igienici in Italia, man~
tenendo i cittadini esposti a gravi pericoli
di malattie, anche mortali), e come il Mini~
stm intenda intervenire.

(3 ~ 0297)

PELLEGRINO. ~~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere:

i motivi per i quali al comune di Trapa~
ni, che abbisogna dell'urgente costruzione
del1a rete fognante ~ la cui mancanza de~
termina continue aMuvioni, con danno note~
vole alle persone edl alle cose, oltre a man~
tenere uno stato igienico precario ~ sono

stati assegnati solo 100 milioni di lire sui 2
mil.lardi e 745.000 promessi, mentre non so-
no stati mantenuti gli impegni di concedere
i 196 milioni per il canale di gronda;

se il Ministro non ritenga di dover ri~
spettare gli impegni assunti per dette ope~
re, indilazionabiH per la città di Trapani.

(3 ~ 0298)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere:

i motivi delle proteste dei detenuti nelle
carceri di Santa Maria Capua Vetere, Mila~
no, Pescara ed Enna, avvenute contempora~
neamente il 15 novembre 1972;

se il Ministro non ritenga che la con~
tinua protesta carceraria deriva dal sistema
penitenziario non ancora adeguato alle nor~
me costituzionali sulla funzione della pena
e sul trattamento dei carcerati.

(3 ~ 0299)

C]FARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se abbia conoscenza
della carente attuazione, a tutt'oggi, della
legge 28 marzo 1968, n. 359, recante norme
per 1'« immissione nei ruoli degli Istituti di
istruzione artistica degli insegnanti non di
ruolo in possesso di particolari requisiti ».

In forza di detta legge, invero, soltanto il
5 dicembre 1970 si iniziò la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dei previsti bandi di
concorso e soltanto il 9 febbraio 1972 furo~
no convocate alcune delle previste commis.
sioni, mentre ancora altre 100 commissioni
restano da nominare. Inoltre, delle 24 com~
missioni già nominate, 14 non sono state
ancora convocate, mentre delle altre 10 fi~
nalmente convocate le graduatorie risultano
inspiegabilmente giacenti da mesi presso il
competente ufficio del Ministero, sì che sol~
tanto 2 di esse sono state finora trasmesse
alla Corte dei conti.

L'interrogante sottolinea la conseguente
situazione di grave disagio e di tensione po~
lemica degli aventi diritto, che sono inse~
gnanti da anni in attesa dell'aggiornamento
dei ruoli e dell'attuazione della legge 28 mar.
zo 1968, n. 359, e che hanno dato la loro
opera all'istruzione artistica già per anni,
da un minimo di 7 ad un massimo di 20.

(3 -0300)

ENDRICH. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del ~esoro e del
bilancio e della programmazione e()onomi~
ca. ~ Per sapere:

1) se consti loro che, nonostante il di~
sposto dell'articolo 15 del decreto presiden~
ziale 28 dicembre 1972, n. 1081, recante nor~
me sulla liquidazione e riliquidazione dei
trattamenti ordinari di quiescenza, il lavoro
di riliquidazione deUe pensioni a favore dei
dipendenti statali che hanno cessato dal ser~
vizio procede molto a rilento;

2) quali misure intendano adottare af~
finchè il lavoro predetto si svolga con la ne~
cessaria celerità.

(3 ~0301)

BACCHI, MARIANI. ~ Al Ministro dell'tn-

terno. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza delle reali circo-
stanze in cui, la sera dell'lI novembre 1972,
ha avuto luogo !'irruzione, da parte della
polizia, nella sede della sezione del MSI, sita
in Viale delle Medaglie d'Oro in Roma;

se, nel caso, non ritenga che il funzio.
nario di polizia che ha diretto l'operazione,
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sprovvisto di mandato di perquisizione, ab~
bia ecceduto dai suoi poteri, ordinando agli
agenti di penetrare, con violenza, nella sede
suddetta, anzichè limitarsi a far tutelare, dal~
l'esterno, i locali ed i giovani che in essi si
erano rinchiusi proprio per sottrarsi alle
provocazioni degli estremisti di sinistra che
si recavano ad una manifestazione indetta,
per quella sera, in una piazza vicina;

se, infine, le notizie che il detto funzio~
nario di polizia abbia potuto fornire telefo~
nicamente al magistrato, allo scopo di otte~
nere l'eventuale autorizzazione in via breve
alla perquisizione ed all'arresto dei 36 gio~
vani, di cui 12 di minore età, siano state
aderenti alle effettive circostanze di tempo
e di luogo.

(3 ~0302)

NENCIONI, BACCHI, BASADONNA, PA-
ZIENZA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per co-
noscere:

1) quale sia, nella interpretazione gover~
nativa, l'esatta portata della decisione emes-
sa dal Consiglio di Stato (Sez. IV), in data 15
giugno 1971, che così vive aspettative ha su~
scitato, specie ad opera di alcune organizza-
zioni sindacali, nei dipendenti dello Stato
circa la possibilità che !'indennità integrati~
va speciale, istituita con legge 27 maggio
1959, n. 324, sia da comprendersi nella 13a
mensilità;

2) se, in ogni caso ed a prescindere da
ogni contingente soluzione, non sia opportu~
no esaminare la questione nel contesto della
cosiddetta « piattaforma rivendicativa », che
occorre ormai con urgenza definire, allo sco-
po di riportare la serenità nella grande mas-
sa dei dipendenti dello Stato. (Svolta nel
corso della seduta)

(3 ~ 0303)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere:

quale atteggiamento intenda far assu~
mere al proprio Ufficio regionale di Cagliari
in ordine alla richiesta avanzata dalla «SNIA~
Viscosa », stabilimento di Villacidro, per la
messa in cassa integrazione salariale di 130
operai del reparto tessitura, già lavoranti ad

orario ridotto (32 ore settimanali in luogo
delle 40 settimanali);

se non ritenga detta decisione aziendale
una ritorsione contro i lavoratori per una
recente azione sindacale condotta nello sta~
bilimento;

se non ritenga necessario, di fronte al
ricorrente uso ed abuso della richiesta di
integrazione salariale (i cui dati evidenti so~
no dimostrati dai 141 decreti emanati per
dichiarazione di crisi economica, dai 144 de~
creti emanati per dichiarazione di riorganiz~
zazione e ristrutturazione e dai 192 decreti
emanati per proroga a 6 o 9 mesi del trat~
tamento di integrazione salariale, tutti emes~
si in meno di un anno, ed esattamente dal
3 dicembre 1971 al 6 novembre 1972), un
energico intervento del Governo per accer-

'tare la rispondenza delle richieste e per in-
vertire la tendenza con misure volte al con-
solidamento ed allo sviluppo dell' occupa-
zione.

(3 ~ 0304)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda urgentemente adottare dato
che il terremoto del 26 novembre 1972 ha
gravemente danneggiato il centro storico di
Ascoli Piceno ed altri pregevoli comuni del~
le Marche.

In particolare, !'interrogante sottolinea la
necessità che siano sotto il controllo respon~
sabile della Soprintendenza non soltanto i
monumenti, ma anche le testimonianze del~
l'edilizia minore, affinchè non avvenga, come
purtroppo già accadde in Sicilia dopo il ter~
remoto del 1968, che protagonista degli in~
terventi sia la ruspa demolitrice.

(3 ~ 0305)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON~
DI Carmen Paola. ~ Al Ministro della sa~
nità. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che nel quartiere Vi-
cenzale di Catanzaro, su 300 abitanti, 270
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sono stati colpiti dal tifo nei primi giorni di
novembre 1972: sembra che tutta la zona a
nord della città potrebbe essere investita
da detta grave malattia se non s'interviene
rapidamente ed adeguatamente;

quali sono le cause che hanno determi-
nato l'allarmante epidemia e se non ritiene
che l'episodio ponga il problema delle attrez-
zature igieniche nel nostro Paese.

(4-1012)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare affinchè il comune
di Roma curi, o promuova, una valida siste-
mazione in Piazza della Rovere, nel lato de-
stro per chi guardi il Tevere, delle aree re-
siduate dalle demolizioni attuate durante il
ventenni o fra le due guerre, per aprire l'ac-
cesso al tunnel sotto il Gianicolo.

(4-1013)

AVEZZANO COMES. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per conoscere quali siano gli in-
tendimenti del suo Ministero nei confronti
dei direttori dei dispensari antitubercolari
e dei medici dei consorzi antitubercolari, i
quali sono ancora in attesa di una regola-
mentazione legislativa ad hoc.

Premesso che per altre categorie, quali i
medici degli Enti ospedalieri e quelli delle
istituzioni psichiatriche, si è provveduto, con
apposite leggi, a regolamentarne il tratta-
mento giuridico ed economico;

considerato che i Ministri di volta in
volta succedutisi aJ Dicastero della sanità
hanno concordemente riconosciuto !'impor-
tanza dell'opera dei consorzi e la necessità
di risolvere i problemi normativi ed econo-
mici della categoria, e che l'onorevole Luigi
Mariotti, già responsabile del Dicastero, do-
po varie vicissitudini, decise di proporre egli
stesso uno schema di disegno di legge atto
a risolvere i problemi dei medici consortili,
con una spesa pari a 3 miliardi di lire, la
cui copertura si sarebbe dovuta reperire nel
fondo accantonato per l'avvio della rifor-
ma sanitaria, ma che l'anticipata chiusura
della Legislatura ha reso inoperante tale
schema di disegno di legge,

ciò premesso e considerato, si chiede
se il Ministro non ritenga opportuno interve-

nire, nella maniera pm sollecita possibile,
per la definizione della normativa giuridi-
co-economica della categoria dei medici con-
sortili.

(4 - 1014)

GAROLI. ~ Al Ministro delle partecipa-
zioni statali. ~ Per sapere se è a conoscenza:

a) della grave situazione di crisi in cui
da anni si trova la società editrice « Cremo-
na Nuova », azienda a partecipazione statale,
e degli sviluppi allarmanti che ha registrato
negli ultimi tempi, con conseguente pericolo
di cessazione dell'attività produttiva e di,
perdita del posto di lavoro per tutti i 168 di-
pendenti, in gran parte altamente qualificati,
e ciò nella condizione di depressione econo-
mica e sociale dell'intera provincia che ha
raggiunto limiti intollerabili;

b) delle cause che stanno alla base di
tale situazione di crisi dell'azienda, che van-
no essenzialmente ricercate nelle evidenti
carenze dell'organizzazione del lavoro e della
programmazione dell'attività produttiva e
commerciale e nella mancanza di una quali-
ficata politica di investimenti;

c) dello stato di agitazione delle mae-
stranze (che hanno indetto e stanno attuan-
do l'assemblea permanente sul luogo di la-
voro, per richiedere urgenti misure di ristrut-
turazione aziendale e l'eliminazione delle
più evidenti insufficienze direzionali) anima-
te dalla volontà di garantire la loro piena
collaborazione in ogni forma possibile per
il raggiungimento degli scopi predetti.

Per sapere, inoltre, se non ritenga di dover
disporre una verifica attenta, per accertare
!'idoneità della direzione aziendale, e di adot-
tare, al tempo stesso, con ogni urgenza, i
provvedimenti necessari per fronteggiare la
denunciata situazione di crisi e garantire,
insieme con la ripresa produttiva, l'occupa-
zione per tutti i dipendenti.

(4 -1015)

SCARPINO. ~ Ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale, dei trasporti e del-
l'aviazione civile e dei lavori pubblici ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Per sapere se sono a cono-
scenza:
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che delegazioni di lavoratori dipen~
denti dall'impresa « Farsura », appaltatrice
del primo lotto dei lavori per la costruzione
dell'aeroporto intercontinentale di Lamezia
Terme (Catanzaro), hanno protestato, pres~
so la Prefettura di Catanzaro ed il Consorzio
aeroportuale, contro il licenziamento di 40
operai, in data 18 novembre 1972, dalla stes~
sa impresa motivato per fine lavori;

che il motivo addotto è contraddetto dal
fatto che l'impresa è tenuta ad eseguire an~
cora lavori, per oirca 400 milioni di lire, di
costruzione di vasche a mare, messa in ope-
ra sulle piste di impianti per cherosene, non~
chè di cavi, recinzioni in muratura e reti me-
talliche;

che l'impresa, per ben tre volte, nel pe-
riodo di oltre 3 anni, ha proceduto a licenzia~
menti in massa della manodopera, adducen~
do sempre lo stesso motivo;

che la situazione di disagio economico,
per i lavoratori licenziati di volta in volta,
è stata aggravata non solo dal mancato ri~
spetto dei tempi tecnici di realizzazione del~
le opere, ma anche dalla mancata gara di ap-
palto dell'aerostazione merci, della torre di
controllo, della caserma dei vigili del fuoco,
dell'aerostazione passeggeri e di altre opere
previste nel progetto per l'ammontare di 2
miliardi di lire, alle quali si devono aggiun-
gere 530 milioni per lo spostamento della li-
nea elettrica ad alta tensione delle Ferrovie
dello Stato.

In caso affermativo, si chiede un sollecito
intervento per accertare le responsabilità dei
ritardi e per adottare i provvedimenti del
caso, ma soprattutto per dissipare il sospet-
to che, secondo un'opinione diffusa, le opere
già appaltate non vengano ultimate e quelle
finanziate, indispensabili per l'apertura del
nuovo aeroporto, non vengano appaltate con
la necessaria urgenza, proprio per pregiudi-
care l'occupazione ed il diritto al lavoro.

L'interrogante, nel sottolineare lo stato
grave di disoccupazione che investe circa
3.000 edili di Lamezia Terme e quello di de-
pressione economica dell'intero comprenso~
rio, chiede ai Ministri interrogati un interven-
to immediato al fine di utilizzare, accanto alle
somme sopraindicate, i 9 miliardi di residui
passivi destinati ad opere pubbliche (strade,

fognature, scuole, eccetera), nonchè i 3 mi~
liardi e mezzo per l'edilizia abitativa popola-
re interessanti il territorio del nicastrese e,
infine, i 14 miliardi per opere infrastrutturali
nel nucleo d'industrializzazione di Sant'Eufe-
mia Lamezia ed i 250 miliardi per la costru~
zione degli impianti industriali della SIR~
NIR.

(4-1016)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare allo scopo di ottene-
re che la Regione siciliana provveda, d'ur~
genza, all'emanazione del decreto di vincolo
sul Monte Cofano e sulle spiagge ad esso
adiacenti, proposto ritualmente dalla com~
petente Commissione per la tutela del pae-
saggio e delle bellezze naturali.

Siccome si tratta di zone appartenenti al
territorio del Comune di Custonaci, presso lo
stesso trovasi il verbale di vincolo e la no~
tifica di questo a detto comune risulta già
da tempo effettuata dalla Soprintendenza ai
monumenti per la Sicilia occidentale.

(4 ~ 1017)

CORRAO. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere i motivi per i quali j

lavori di costruzione del muraglione sulla
cala « Patrolo » di Castellammare del Golfo
sono stati sospesi, nonostante i gravi peri~
coli incombenti sulle case degli abitanti del-
la zona, pericoli denunciati anche, con ordi~
nanza di sgombero, dalle autorità comunali.

La sospensione di detti lavori ha procura~
to gravissimi danni ai cittadini costretti a
sgombrare ed a quelli le cui case già sono
state demolite, senza che vi sia alcuna pro~
spettiva di ritornare alle proprie abitazioni
o di poterle ricostruire.

Per conoscere, altresì, quali urgenti prov~
vedimenti il Ministro intende adottare per
finanziare il completamento dell'opera ini-
ziata nel 1950.

(4-1018)

MARI. ~ Al Ministro dei trasporti e del~
l'aviazione civile. ~ Per conoscere:

1) le cause che hanno indotto il « Fokker~
27 », adibito al volo « BM~390» sulla linea
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Roma~Bari del 22 novembre 1972, ad atterra~
re all'aeroporto di Bari~Palese con un solo
moLare funzionante e l'altro guasto;

2) cQme si concilia tale nuovo incidente,
che avrebbe potuto causare un'altro grave
disastro, con le affermazioni categoriche fat-
te al Senato dal Sottosegretario di Stato,
onorevole Cattani, il 20 novembre 1972, in
risposta all'interrogazione rivolta dall'inter-
rogante relativa alla tragica sciagura di Co~
rata, secondo le quali « gli aeromobili "Fok-
ker" posseggono gli indispensabili requisiti
di garanzia e di sicurezza»;

3) se, visto il frequente ripetersi di inci~
denti agli aerei del tipo « Fokker », non ri~
tiene sia oramai necessario ed urgente adot~
tare quelle coraggiose misure, già sollecitate
nella menzionata precedente interrogazione,
relative al ritiro immediato dalla circolazio~
ne dei predetti aerei" per procedere ad accu~
ratissimi controlli. atti ad accertare la loro
idoneità al volo, a seguito di un avanzato
processo di usura che ha conseguenze innega~
bili sulla sicurezza dei voli e sull'incolumità
dei viaggiatori e degli equipaggi.

(4 -1019)

Grav ANNETTI, PINNA. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Per conoscere:

quale giudizio intenda esprimere sul-
l'operato del prefetto della provincia di Ca-
gliari, il quale, di fronte al parere negativo
del Comitato consultivo prezzi e contro il
parere delle organizzazioni sindacali, ha sta..
bilito in lire 2.800 al chilogrammo il prezzo
del vitellone e in lire 2.400 al chilogrammo
il prezzo del manzo;

se non ritenga tale atto una generosa
concessione a vantaggio di taluni operatori
ed una decisione in danno delle categorie
lavoratrici, tenuto conto del fatto che l'Ente
comunale di Cagliari pratica un prezzo in~
feriore, rispetto alla decisione prefettizia, di
circa 450 lire al chilogrammo, che altro ope-
ratore a capo di 8 macellerie cittadine ha
stabi.lito un prezzo di lire 2.300 al chilo-
grammo per il vitellone e che la «Sarda
Market» ha stabilito un prezzo ancora in-
feriore;

se non consideri necessario un suo in~
tervento per modificare la decisione assun~

ta, anche in considerazione dell'impegno del-
le organizzazioni sindacali confederali con-
tro il costo della vita ed anche tenuto conto
dell'elevato costo della vita nella città di
Cagliari.

(4 ~ 1020)

TERRACINI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per avere precisa e dettagliata
informazione sulle proposte del procuratore
generale della Repubblica e del presidente
della Corte d'appello di Firenze per la com~
posizione delle sezioni e per il conferimento
degli incarichi ai magistrati addetti al Tri-
bunale di Pisa, in conseguenza delle quali,
immotivatamente ed in contrario avviso di
quel presidente, tutti i magistrati della se-
zione penale verrebbero sostituiti in tronco
e trasferiti alla sezione civile, provvedimen~
to che, per il tempo, la situazione ed il mo-
do, umilia la dignità di coloro cui si dirige,
offende i princìpi costituzionali del giudice
naturale e dell'indipendenza del giudice, ol~
tre ad arrecare gravissimo turbamento nel-
lo svolgimento dei procedimenti in corso già
affidati ai magistrati interessati, e ciò in~
dipendentemente dall'accoglimento di dette
proposte da parte del Consiglio superiore
della Magistratura.

(4 -1021)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere se corrispon~
de a verità la notizia di stampa secondo la
quale la Corte dei conti avrebbe annullato lo
stanziamento di 650 milioni di lire, iscritto
in bilancio per le riparazioni più urgenti dei
celebri affreschi di Giotto, Duccio e Cima-
bue, esistenti nella Basilica di San Francesco ,
ad Assisi.

Pare che ciò sia conseguenza di un'infon-
data interpretazione dei Patti Lateranensi,
per la quale La Basilica di San Francesco
d'Assisi risulterebbe passata in proprietà
della Santa Sede, il che non pare sia rin real-
tà avvenuto. Comunque, è di preminente e
decisiva importanza la salvaguardia di tali
incomparabili opere dell'arte italiana.

(4 -1022)
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CIF ARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se abbia cono~

scenza delle trattative in corso tra la Corte
dei conti e la socità «Italsiel» dell'IRI,
per l'affidamento alla stessa del controllo
meccanizzato del bilancio dello Stato e, quin~
di, della spesa pubblica.

L'interrogante fa notare che la stessa so~
cietà « Italsiel », già da un paio d'anni, gesti-
sce, mediante centro elettronico, il bilancio
statale, per conto della Ragioneria generale
dello Stato.

(4 ~ 1023)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli-

ca istruzione. ~ Per conoscere le ragioni
del. mancato completamento del restauro

del Monastero di San Giuseppe, in Brescia.
L'interrogante si riferisce al chiostro di

proprietà demaniale, con accesso da Via Ga-
sparo da Salò, che era sede dell'Ufficio del
registro.

(4 ~ 1024)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere quali inter~
venti intenda attuare per il completo restau~
TO della Chiesa dei Cappuccini, in Melfi.

Di tale monumento, che è di origine nor.
manna, fu iniziato anni fa il restauro: esso
inspiegabilmente risulta non completato, con
conseguenze negative quanto alla tutela del
monumento.

(4 ~ 1025)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per conoscere quali inter-
venti intenda porre in essere per eliminare
lo stato di pericoloso abbandono nel quale
si trovano i monumenti di Venosa, e pro-
priamente il Castello, l'Anfiteatro romano e
la Chiesa della Trinità.

(4 ~ 1026)

CIFARELLl. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare per il completa~
mento del restJauro e per la definitiva siste~
mazione del Castello normanno-svevo di
Melfi.

28 NOVEMBRE 1972

Per tale monumento, di grande pregio sto~
rico ed architettonico, già tempo fa inter-
venne la Cassa per il Mezzogiorno: ora oc-
corre il completamento delle opere previste,
nonchè la realizzazione del museo, destinato
ad ospitare importanti reperti archeologici e
testimonianze storiche della gloriosa città do-
ve Federico II promulgò le famose Constitu~
tiones melphitanae.

(4 ~ 1027)

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 29 novembre 1972

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà a
riunirsi domani, mercoledì 29 novembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 17
e la seconda alle ore 21, con il seguente or~
dine del giorno:

ALLE ORE 17

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto~legge 6 ottobre 1972, nu-
mero 552, recante ulteriori provvidenze
a favore delle popolazioni dei comuni del~
le Marche colpiti dal terremoto; e proro~
ga di termini previsti dal decreto-legge 10
aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni
colpiti dal terremoto in provincia di Vi-
terbo (588) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale).

ALLE ORE 21

Discussione dei disegni di legge:

MARCORA. ~ Norme per il riconosci-
mento dell'obiezione di coscienza (317).

CIPELLINI ed altri. ~ Riconoscimento
giuridico dell'obiezione di coscienza (430)
(Procedura abbreviata di cui all' artico~
lo 81 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Diret~e generale del Servizio dei resoconti parlamentari


