
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

69a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDì 5 DICEMBRE 1972
. ....

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIU-
DIZIO

Deferimento di domande all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par~
lamentari .. . . . . Pago 3264

Trasmissione di domanda 3264

CONGEDI . . . . . 3263

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante . . . . . . . . .

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente

Presentazione . . . . . . . . . . .
Trasmissione dalla Camera dei deputati

3263

3263

3265

3263

Discussione:

<,Modifiche e integrazioni alla legge 27 feb~
braio 1967, n. 48, concernente le attribuzio~
ni e l'ordinamento del Ministero del bilan-

Discussioni, f. 249.

cio e della programmazione economica e
la istituzione del Comitato dei ministri della
programmazione economica, alla legge 30
luglio 1959, n. 616, recante disposizioni rela-
tive all'Istituto nazionale per lo studio del-
la congiuntura (ISCO) e all'articolo l del
decreto legislativo del Capo provvisorio del~
lo Stato 17 luglio 1947, n. 691» (461)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento).

Approvazione col seguente titolo: « Aumen-
to del contributo dello Stato all'Istituto di
studi per la programmazione economica
(ISPE) e all'Istituto nazionale per lo stu-

dio della congiuntura (ISCO) »:

PRESIDENTE . . . . . . . Pago3268 e passim
BACICCHI. . . . . . . . . . . . . . 3270
BARBI,Sottosegretario di Stato per il bilan~
cio e la programmazione economica . 3266, 3272
CIPELLINI . . . . 3272
COLELLA,relatore . . . . . . . . 3266
NENCIONI 3266 e passim

Verifica del numero legale . . . . 3273

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150) ~ 4



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3262 ~

5 DICEMBRE 197269a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

l>iscussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto~legge 16
novembre 1972, n. 663, che aumenta il li~
mite massimo delle garanzie assumibili a
carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36
della legge 28 febbraio 1967, n. 131}) (584)
(Relazione orale):

* BORSARI . Pago
MARANGONI

MARTINELLI,relatore . 3274,
MINNOCCI ....
OLIVA . . . . . .
ORLANDO,Sottosegretario di Stato per il
commercio con l'estero
PISTOLESE .....

3280
3290
3283
3288
3289

3285
3287

INTERROGAZIONI

Annunzio Pago 3291

Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . 3265

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE

MARTINELLI

3266

3265

PETIZIONI

Annunzio . 3264

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del dì.

scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



VI LegislaturaSenato della R::pubbliclJ ~ 3263 ~

5 DICEMBRE 197269a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

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

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I , Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che ha
chiesto congedo il senatore Berlanda per
giorni 3.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

Deputato BRESSANI. ~ «Disposizione in-

tegrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio
1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quie-
scenza delle Casse per le pensioni ai dipen-
denti degli enti loca:li» (649);

« Contributo ai fondi speciali della Banca
asiatica di sviluppo» (650);

« Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15
della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernen-
te la ripartizione dei proventi di cancelleria»
(651);

«Proroga della legge 15 dicembre 1~67,
n. 1227, relativa alla concessione di contribu-
ti dello Stato nelle spese di lotta contro le
cocciniglie degli agrumi» (652);

« Norme relative alla concessione del pre-
mio per l'estirpazione di meli, peri e peschi »

(653).

Discussioni, f. 250.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

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

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, nu-
mero 417, relativamente al trattamento di
quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio
permanente effettivo per mutilazioni o inva-
lidità di guerra » (556), previ pareri della P,
della sa e della 6a Commissione;

« Revisione del ruolo organico della carrie-
ra di concetto dei preparatori di gabinetto
dell'Accademia navale» (557), previ pareri
della 1a e della sa Commissione.

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

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
guenti 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 amministra-
zione):

ARENAed altri. ~ « Modificazioni all'ordi.

namento dell'Avvocatura dello Stato» (337),
previ pareri della 2a e della Sa Commissione;

CAROLLOed altri. ~ « Contributo al comu-
ne di Termini Imerese per l'erezione di un
monumento celebrativo del "Picciotto"»
(571), previo parere della 5a Commissione;
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alla ]a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratific;a ed esecuzione della Convenzio-
ne internazionale del lavoro n. 47 concernen~
te la riduzione della durata del lavoro a qua-
ranta ore settimanali, adottata a Ginevra il
22 giugno 1935)} (548), previo parere della
11a Commissione;:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Conversione in legge del decreto~legge 2
dicembre 1972, n. 728, concernente ulterio-
re applicazione delle riduzioni di imposta
di fabbricazione stabilite con il decreto-Ieg~
ge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella
legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodot-
ti petroliferi» (646), previ pareri della sa
e della loa Commissione;

« Disciplina dei rapporti tributari sorti
sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972,
n. 550» (647), previ pareri della Sa e della
lOa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

CARRARO e SPIGAROLI. ~ « Immissione de-
gli idonei dei concorsi a posti di ispettore
centrale, per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica, professionale,
per l'istruzione media non statale e per l'edu~
cazione artistica, nel ruolo degli ispettori
centrali del Ministero della pubblica istru-
zione » (592), previ pareri della ta e della S'
Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

CUCINELLI ed al1tri. ~ « Provvidenze a fa~
vore dell'industria cantieristica navale)}
(569), previ pareri della sa e della lOa Com-
missione;

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

ARENA ed altri. .~ « Norme per la tutela
della libertà di concorrenza e di mercato )}

(328), previ pareri della 1", della 2a, della sa
Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

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

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ ARE~

NA. ~ «Modifica aggiuntiva all'articolo 79

della Costituzione concernente l'amnistia e
l'indulto» (326).

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 trasmes-
so la seguente domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio:

contro il deputato Nicosia, per il reato
di vilipendio delle Assemblee legislative (ar-
ticolo 290 del Codice penale) (Doc. IV, n. 48).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domande di autorizza.
zione 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 22 e 28
novembre 1972 ~ Documento IV, nn. 45, 46
e 47 ~ sono state deferite all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par~
lamentari.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio del sunto di pe-
tizioni pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

Il signor Manlio Giannitrapani, da Roma,
ed altri, chiedono che la legislazione in fa-
vore degli ex combattenti sia modificata, in
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modo da eliminare alcune sperequazioni che
attualmente ne conseguono. (Petizione nu~
mero 20).

Il signor Luigi Pepe da Padova, chiede
l'adozione di provvedimenti legislativi che
prevedano la retribuzione del lavoro casalin~
go della donna e la modifica del sistema degli
assegni familiari. (Petizione n. 21).

La signora Immacolata Arras da Roma,
ed altri, chiedono che il Parlamento impegni
il Governo a rendere nota la sorte di tutti i
soldati italiani dispersi in Russia, pubblican~
do elenchi nominativi dei medesimi con la
indicazione della loro sorte, nonchè un « li~
bro bianco» che raccolga la documentazione
in materia. (Petizione n. 22).

II signor Gennaro Altobelli da Pescara,
chiede che sia modificata la normativa vjgen~
te in materia di trasferimenti e assegnazioni
provvisorie degli insegnanti elementari. (Pe~
tizione n. 23).

Il signor Angelo Raffaele Iorizzo, da Vil~
lana va del Battista (Avellino), chiede che la
legislazione in materia di affitti agrari si.a
modificata in senso favorevole ai piccoli pro~
prietari concedenti. (Petizione n. 24).

Il signor Angelo Brandolini, da Novara
chiede che siano modificate le leggi 4 feb-
braio 1966, n. 32, 24 maggio 1970, n. 336 e
il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, riguardanti gli im~
piegati dello Stato ex combattenti. (Petizio-
ne n. 25).

Il signor Michele Federico, da Parma, chie-
de l'estensione a tutti i dipendenti statali ex
combattenti dei benefici previsti dalle leggi
in loro favore, nonchè l'interpretazione au-
tentica delle leggi 6 dicembre 1965, n. 1368 e
25 maggio 1962, n. 417. (Petizione n. 26).

Il signor Vittorio Gioventù, da Fermo
(Ascoli Piceno) chiede la emanazione di una
legge che precisi se i dipendenti delle socie-
tà private esercenti pubblici servizi di tra~
sporto in concessione debbano essere assog~
gettati alla disciplina giuridica prevista per
il rapporto di lavoro privato, ovvero a quella
del pubblico impiego. (Petizione n. 27).

La signora Laura Mancino, da Taranto,
chiede che i benefici previsti dalla legge 24
maggio 1970, n. 336, siano estesi alle donne
ed ai minori di anni 17 che furono dichiarati
«mobilitati civili}} dal regio decreto~legge
del 30 marzo 1943, n. 123. (Petizione n. 28).

P RES I D E N T E. Tali petizioni, a
norma del Regolamento, sono state trasmes~
se alle Commissioni competenti.

Per lo svolgimento di una interrogazione

P RES I D E N T E . Comunico che
il Ministro della pubblica istruzione si è di-
chiarato disposto a rispondere alla interro~
gazione 3 ~0315 dei senatori Ruhl Bonazzo-
la Ada Valeria ed altri. Tale interrogazione,
alla quale la Presidenza, su richiesta dei
presentatori, ha riconosciuto carattere di
urgenza, verrà svolta al termine della seduta
in corso.

Presentazione di disegno di legge

BER G A M A S C O , Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O , Ministro senza
portafoglio. A nome del Presidente del Con~
siglio dei ministri, ho l'onore di presentare
al Senato il seguente disegno di legge: «As-
sunzione a carico dello Stato delle spese per
i funerali del senatore professar Antonio Se-
gni» (654).

P RES I D E N T E. Do atto all'onorevo~
le ministro Bergamasco della presentazione
del predetto disegno di legge.

Inversione dell' ordine del giorno

M A R T I N E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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M A R T I N E L L I. Signor Presidente,
mi permetto chiedere, a norma dell'artico-
lo 56 del Regolamento, !'inversione dell'or-
dine del giorno nel senso di anticipare al
punto due dell' ordine del giorno stesso la
discussione del disegno di legge n. 584, che
figura al punto terzo, e ciò in quanto il pre~
detto disegno di Iegge n. 584 riguarda una
materia collegata con un altro provvedimen~
to che la Commissione finanze e tesoro si
propone di discutere domani.

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

Discussione del disegno di legge:

{( Modifiche e integrazioni aHa legge 27 feb-
b:ra:i.o 1967, no 48, concernente le attribu-
zion! e .l'ordin:almento del Ministero del
bilancio e dena programmazione econo-
mica e la istituzione del Comitato dei mi-
nistri della programmazione economica,
ana legge 30 luglio 1959, n. 616, recante
disposizioni relative all'Istituto naziona-
le per lo studio della congiuntura (ISCO)
e all'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, no 691 » (461) (Procedura abbrevia-
ta di cui all' articolo 81 del Regolamento)

Appnwazlone con il seguente titolo: « Au-
mento del contdbuto dello Stato all'Isti.
tuto di studi per la programmazione eco-
nomica (ISPE) e all'Istituto nazionale per
10 studio deUa Icongiuntura (ISCO) »

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche e integrazioni alla legge 27 feb~
b:caio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni
e l'ordinamento del Ministero del bilancio
e della programmazione economica e la isti~
tuzione del Comitato dei ministri della pro~
grammazione economica, alla legge 30 luglio
1959, n. 616, recante disposizioni relative al~
!'Istituto nazionale per lo studio deìla con-
giuntura (ISCO) e all'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691 }), per il quale è stata

5 DICEMBRE 1972

deliberata l'adozione della procedura abbre~
viata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro~
cedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C O L E L L A, relatore. Signor Presiden~
te, mi rimetto alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica.

BAR B I, Sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica,
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
poichè la relazione scritta del senatore Co~
lella riproduce sinteticamente ma fedelmen-
te ciò che è stato ampiamente discusso in
Commissione bilancio, credo di non aver
nulla da aggiungere a quello che è scritto
nella relazione che accetto completamente.

N E N C ION I . Domando di parlare
per un richiamo al Regolamento.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustrissimo Presiden~
te, signori del Governo, onorevoli colleghi,
siccome siamo all'inizio dell'applicazione del

! nuovo Regolamento e le questioni che sca~
iuriscono dall'articolo 81 SOllO nuove per
quanto riguarda la loro applicazione ~ pos~

sono scaturire infatti dei problemi sui quali
siamo chiamati per la prima volta a decidere

~ pongo un problema con un preciso richia~
mo al Regolamento.

Noi siamo stati nettamente contrari alla
adozione della norma regolamentare conte~
nuta oggi nell'articolo 81 del Regolamento.
E voglio aggiungere che il Regolamento è,
se applicato correttamente, soprattutto uno
strumento di tutela dei diritti delle mino-
ranze. Pertanto il nostro rispetto del Rego-
lamento è non solo una vocazione ma nel
con tempo è un ancoraggio ad una disciplina
da cui scaturisce la difesa di alcuni nostri
diritti. La maggioranza infatti, come abbiamo
visto, non ha bisogno del Regolamento: in-
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fatti, attraverso varie decisioni articolate si
può far giustizia da sè, mentre le minoranze
si richiamano al codice d'onore e alla di~
sciplina dell'Assemblea.

Tale normativa, in certo qual modo, se~
gna i limiti oltre i quali i diritti delle mi~
noranze non possono essere conculcati e,
se possono esserlo nel merito, non possono
esserlo nella forma. Ecco la ragione per la
quale ci richiamiamo ancora una volta al
Regolamento.

Nessuna quest~one solleviamo, anche se
alcuni problemi sarebbero da porre, in me.
rito al fatto che alcuni disegni di legge
(finchè non vi è l'approvazione delle due
Camere non sono altro che atti di volontà
politica espressi) approvati da una delle
Camere possono essere nella legislatura se~
guente (poichè non hanno percorso l'in~
tero iter) sottoposti all'esame non con la
solita disciplina ordinaria, formale, ma con
una disciplina snella, che elimina la discus~
sione generale e richiede una relazione orale.
In questo caso abbiamo una relazione scritta

~ e ringraziamo il diligente relatore, senato~
re Colella ~ ma se ne poteva anche fare a me~
no perchè non si sarebbe tolto nulla alla le~
gittimità regolamentare del dibattito. Vi so~
no poi le dichiarazioni di voto. Col presup~
posto che nella passata legislatura il Senato
abbia esaurito un'approfondita discussione,
termina l'iter e si arriva al voto.

Ma il presupposto della procedura agevo-
lata, onorevoli colleghi ~ e vi prego di me~
ditare sulla questione, perchè le minoranze
si troveranno di fronte a questi e ad altri
atti ancora più abnormi nel contenuto e nel
significato ~ è che il tema decidendum
l'oggetto dell' esame, sia un disegno di legg~
che sia stato approvato nella passata legi-
slatura. Se così non fosse, come non è neUa
realtà e lo vedremo, non siamo più nella
previsione dell'articolo 81 del Regolamento,
permissivo di una procedura speciale, ma
siamo di fronte al contrabbando di un di-
segno di legge come approvato nella passa-
ta legislatura, mentre in realtà ciò non ri-
sponde alla verità.

Che cosa è avvenuto infatti, onorevoli col~
leghi, nella realtà? In Commissione ci siamo

trovati di fronte al disegno di legge recante
modificazioni alla legge 27 febbraio 1967,
n. 48, su cui il Governo ha chiesto prima la
deliberante (noi "iamo stati gli sbarazzini, i
cattivi che non hanno voluto dare il consenso
alla deliberante), poi si è addivenuti ad uno
stralcio, con la relazione del senatore Co~
lella. Oggi la Commissione ci sforna un di-
segno di legge che non è quello da noi ap~
provato nella passata legislatura. Infatti, ono~
revoli colleghi, basta uno sguardo al cimi~
tero dello stampato allegato alla relazione
della quinta Commissione, per vedere delle
tombe con epigrafi molto sintetiche: artico~
lo 1, stralciato; 2.rticolo 8, stralciato; artico~
lo 9, stralciato; articolo 10, stralciato; arti~
colo 14, stralciato; articolo 16, straldato; ar~
ticolo 19, stralciato; articolo 26, stralciato. Fi~
nalmente l'articolo 29 redta (e questo è il
disegno di legge che oggi noi dobbiamo esa~
minare): «Delle spese di funzionamento del~

l'ISPE ». L'articolo 2 è stralciato, all'artico~
lo 3 la Commissione propone una norma che
non esisteva nel disegno di legge precedente.

Onorevoli colleghi, si ha francamente la
impressione che c~ si voglia prendere in giro.
Ma si abbia il coraggio di dire apertamente
che attraverso questo strumento il Governo
vuole provvedere al finanziamento dell'ISCO
e dell'ISPEl In questo caso si proponga un
disegno di legge con l'urgenza che il caso
richiede; si chieda la procedura urgentissi-
ma in Aula, ma il Governo dica apertamen~
te quello che vuoI fare, e l'Assemblea si op~
porrà o subirà, darà il proprio consenso o
il proprio plauso.

Ma quando ci si viene a dire che, sotto
l'ombrello dell'articolo 81, noi dobbiamo, con
una procedura strozzata, ridotta ai minimi
termini, approvare il disegno di legge poi~
chè esso è identico a quello approvato nella
passata legislatura si dice qualche cosa che
non è nella realtà del procedimento legisla~
tivo. Infatti nella passata legislatura abbia-
mo approvato le modifiche ed integrazioni
alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concer~
nente le attribuzioni e l'ordinamento del Mi~
nistero del bilancio e della programmazione
economica, con tutte le conseguenze, e non
abbiamo approvato una erogazione di fondi
all'ISCO e all'ISPE.
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Si dirà: ma la Commissione, libera nelle
sue determinazioni, ha ritenuto, a richiesta
del Governo, di stralciare due norme di tut-
to questo disegno di legge, di modificarle e
di presentarle come residuo di un esame del-
!'intero disegno di legge, riservandosi ~ la
Commissione ~ di esaminare a tempo e luo-
go, se lo riterrà, la rimanenza, cioè il corpo
del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, non credo che la nor-
ma dell'articolo 81 ~ ed ecco il richiamo
a] Regolamento ~ preveda questa procedura
assolutamente abnorme. Infatti le due o tre
norme che dovremmo esaminare non si iden-
tificano neanche nell'iter con il disegno di
legge approvato nella passata legislatura. Ri-
peto che si potrebbe discutere se il disegno
di legge nella sua intera articolazione, ad ec-
cezione di queste due o tre norme di finanzia-
mento, abbia diritto alla procedura ridotta,
urgente, speciale di cui all'articolo 81; ma
certo queste norme residue non hanno di-
ritto a quella procedura. In altri termini noi
saremmo in una procedura che il Regola-
mento autorizza senza i presupposti che il
Regolamento propone.

Siamo di fronte a un caso veramente ab-
norme. Onorevoli colleghi di tutti i Gruppi, o
il Regolamento si applica o il Regolamento
è un pezzo di carta che non ha nessun va-
lore; non si applica attraverso un ragiona-
mento, attraverso un esame critico, attraver-
so dei presupposti inesistenti raggiunti solo
mediante un determinato ragionamento o
una interpretazione forzata che scaturisca da
una realtà, intepretazione che una volta può
essere in un senso, una volta in un altro.
Queste cose hanno riflessi pubblicistici e co-
stituzionali. Pertanto la norma dell'artico-
lo 81 è chiara; noi l'abbiamo combattuta
per ragioni ~ ripeto ~ costituzionali, ma

è chiara nella sua portata, noi siamo qui per
ossequiarla, per subirne oppure per fruirne,
secondo i casi, le conseguenze. Ma non si
può andare al di là del significato letterale,
logico della norma stessa. Di fatto queste
tre norme non si identificano neanche alla
origine con il disegno di legge approvato
nella passata legislatura. Pertanto siamo in
un procedimento assolutamente abnorme, un

procedimento al quale siamo arrivati attra-
verso una interpretazione del Regolamento
che riteniamo assolutamente non corretta.

P RES I D E N T E . Sul richiamo al
Regolamento formulato dal senatore Nencio-
ni possono parlare un senatore contro e uno
a favore.

Poichè nessuno domanda di parlare, os-
servo che il quesito sollevato dal senatore
Nencioni in realtà se lo è posto anche la
Presidenza, la quale però ha considerato che
la procedura di oui all'articolo 81 ammette la
possibilità di presentare e approvare emen-
damenti, sia in Commissione che in Aula e,
quindi, a rigore, la Commissione avrebbe
potuto proporre anche la soppressione di
tutti i restanti articoli, mentre nel caso pre-
sente ne ha proposto soltanto lo stralcio.

La Presidenza ritiene che certamente, per
la parte stralciata, che prenderà il numero
461-bis, non sarà possibile applicare la pro-
cedura dell'articolo 81.

Il presupposto della identità del testo da
esaminare con quello della precedente legi-
slatura vale, secondo la Presidenza, al mo-
mento in cui si decide l'adozione della pro-
cedura di cui all'articolo 81. Infatti non si
potrebbe legare la volontà di una Camera,
espressa in una legislatura, alla volontà
espressa nella legislatura precedente. In que-
sto senso appunto la Presidenza ha consi-
derato ~ ripeto ~ che, in sede di esame in
Commissione e in Aula, lo stesso articolo 81
non pone limiti alla modificabilità del testo:
quindi sono ammessi emendamenti sostitu-
tivi, soppressivi e anche proposte di stralcio,
anzichè di soppressione.

Questa è stata la ragione per la quale si
è giunti alla discussione in questo modo.
Ciò non toglie che il quesito posto dal sena-
tore Nencioni sia un quesito interessante su
cui valga la pena di fare ulteriori riflessioni
in altra occasione.

N E N C ION I. Faccio semplicemente
presente che il fatto che il quesito sia inte-
ressante e che dovrà essere riconsiderato in
altra occasione non sembra che risolva la
questione che ho posto. Pertanto. . .
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P RES I D E N T E. Senatare Nenciani,
avenda la Presidenza respinta la sua richie~
sta.. .

N E N C ION I . All'Ora ha respinta un
quesita interessante, per capirci.

P RES I D E N T E. La Presidenza ha
ricanasciuta che il quesita da lei pasta ha
degli aspetti interessanti, tanta più che
ci traviama per la prima valta in questa le~
gislatura in sede di applicaziane di un nua~
va articala del Regalamenta. La Presidenza
su tale artica la è stata e sarà malta attenta,
valenda arrivare alla migliare applicaziane
delle nuave n'Orme regalamentari.

La Presidenza respinge quindi il richia-
ma al Regalamenta del senatare Nenciani.

Passiama ara all' esame degli articali del
disegna di legge nel testa propasta dalla
Commissiane. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

L'articala 29 della legge 27 febbraia 1967,
I

n. 48, è sastituita dal seguente:

« (Spese per il funzionamento dell'ISPE).
~ Alle spese per il funzianamenta dell'Isti-
tuta di studi per la pragrammaziane ecana-
mica si provvede mediante un contributa an-
nua a carica della stata di previsiane della
spesa del Ministera del bilancia e deLla pro~
grammaziane ecanamica. L'imparta di detta
con tributa è determinata in lire 1.500 milia~
ni per l'anna finanziaria 1972 ed in lire 2.000
miliani a decarrere dall'anna finanziaria
1973 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articala 3 della legge 30 luglia 1959,
n. 616, e successive madificaziani è sastitui-
t'O dal seguente:

« È autarizzata la concessiane a favare del-
l'Istituta nazianale per la studia della can~
giuntura, per il canseguimenta dei suai fini,

di un cantributa annua di lire 600 miliani, a
decarrere dall'esercizia finanziaria 1972, da
iscrivere neLla stata di previsiane della spe~
sa del Ministera del bilancia e della pragram-
maziane ecanamica ».

(È approvato).

Art. 3.

Alla capertura dell' 'Onere di lire 750 miliani
derivante dall'applicaziane della presente
legge nel,}'anno finanziaria 1972 sarà provve~
duta: per il maggiar cantributa di 500 mi~
liani all'ISPE, di cui all'articala 1, a carica
del fanda iscritta nel capitala 3523 della
stata di previsiane della spesa del Ministe~
ro del tesara per l'anna finanziaria 1971;
per il maggiar cantributa di 250 miliani al~
l'ISCO, di cui all'articala 2, mediante car-
rispandente riduziane del fanda iscritta nel
capitala 3523 del medesima stata di previ~
siane per l'anna finanziaria 1972.

Alla capertura dell'anere di lire 1.250 mi~
lioni derivante nell'anna finanziaria 1973 sa~
rà provveduta mediante carrispandente ri-
duziane del fanda iscritta al capitala 3523
della stata di previsiane per la stessa anna.

IiI Ministra per il tesaro è autarizzata a
pravvedere, can prapri decreti, alle accarren-
ti variaziani di bilancia.

P RES I D E N T E. Metta ai va ti l'ar~
ticolo 3. Chi l'apprava è pregata di alzare la
mana.

E approvato.

N E N C ION I . Chiedi ama la cantro~
prava.

P RES I D E N T E. Pracediama alla
cantraprava.

E approvato.

Passiama ara alla vataziane del disegna
di legge nel sua camplessa.

B A C I C C H I. Damanda di parlare per
dichiaraziane di vata.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.
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B A C I C C H ][. Signor Presidente, ono~

revoli colleghi, lo stralcio del disegno di leg~
ge 461 riguaJ:1dante il solo finanziamento del~

l'ISCO e dell'ISPE non può trovare consen~
z.iente il nostro Gruppo. Trattasi di un au~
mento consistente della dotazione di questi
clue istituti: precisamente per quanto ri~
guarda l'ISCO da 350 a 600 milioni, con l'au-
mento di 250 milioni annui e per quanto
riguarda 'l'ISPE da 1.000 a 1.500 milioni per

l'anno in corso con la prospettiva di ulte~
riori aumenti per quello successivo. Ma, pur
rilevata la consistenza di questi aumenti,
l'atteggiamento assunto dal nostro Gruppo
sul provvedimento già in Commissione, at~
teggiamento che manteniamo anche in Aula,
non deriva essenzialmente da questi motivi.
Siamo consapevoli che se si vuole program-
mare necessitano istituti di studio e che se
si vuole che questi istituti funzionino devono
anche essere messi in condizione di farlo.
Anche se dobbiamo aggiungere che legittime
perplessità sorgono in 'noi se si esamina par-
tico'larmente l'operato dell'ISPE; se si vo~
lessero esaminare, ad esempio, certi studi e
certe praposte riguardanti la chimica, a pro~
posito di etilene e di etilenodotti, rispetto ai
gravi problemi del settore, si potrebbe anche
misurare la fondatezza delle nostre perples~
sità; perplessità ulteriori altrettanto fondate
sorgono in 1110iquando esaminiamo il pro~
blema delle commesse esteme dell'ISPE, che
sottraggono, quanto meno, energie a questo
strumento della pl:'ogrammazione. Ma, ripeto,
se questi sono motivi senz'altro di perplessi-
tà per noi, non SOIllOi motivi di fondo che ci
portano ad assumere un atteggiamento ne~
gativo sul provvedimento. Tali motivi riguar~
domo invece soprattutto b natura, il ruolo,
le funzioni dell'ISPE e il suo rapporto con
gli orgami istituzionali. Sono motivi che si
collegano alla travagliata storia dell'la pro~
grammazione del nostro Paese, alla crisi del~
.l'attività e degrli organi di programmazione
sino a determinanle l'assenza e quindi alle
stesse travagliate vicende del disegno di leg~
ge dal quale è stato operato l'attuale stral~
cio. Un segno evidente di tale stato di cose
si è manifestato nella discussione avvenuta
in Commissione e, pur nella diversità delle
posizioni delle singole forze politiche, nella

comune constatazione della necessità di una
profonda riflessione sugli aI1gomenti posti
daI disegno di legge, e contemporaneamen~
te sull'urgenza di un confronto di posizioni
sull'imtero argomento della programmazione
in sede parlamentare. Il fatto che tale con~
fronto sia già avviato nella Sa Commissio~
ne ~ ne diamo atto all'onorevole Ministro
del bilancio, al Presidente della Commissio-
ne, ai colleghi di altra parte politica ~ ci

mette nelle condizioni di evitare, signor Pre-
sidente, sconfinamenti su questo terreno. Ma
l'ovvia constatazione che la programmazio-
ne non è fatta soltanto di discussioni su do-
cumenti più o meno bene elaborati e indi-
canti obiettivi per il futuro, salvo a verifica-
re poi ill loro eventuale mancato raggiungi-
mento come è avvenuto nel nostro Paese, ma
che la programmazione è fatta soprattutto
di concrete e coerenti azioni di politica eco-
nomica e sociale, ci obbliga anche a dire che
la discussione in Commissione non basta se
poi illParlamento viene messo di fronte a fat~
ti compiuti di grande. di fondamentale ri-
lievo come per il caso Montedison; fatti com~
piuti che tra l'altro comportano aggravi per
centinaia di miliardi di denaro pubblico.

Perciò mancheremmo al mostro dovere se
non chiedessimo a11'0norevole Sottosegreta-
rio e all' onorevole Ministro che il Governo
riferisca al Parlamento per sottoporre a veri~
fica le decisioni assunte sulla Montedison, e
ciò con l'urgenza che questo grave proble~
ma richiede. Ma fatta questa doverosa ri~
chiesta, ritomando nell'ambito più limitato
dello stralcio proposto all'approvazione del
Senato, resta da dire ancora al riguardo che
per la parte di questo disegno di legge con-
cernente il ,finanziamento dell'ISPE perma-
ne ancora una contraddiziane di Eondori-
guardante !'istituto stesso. L'ISPE si confi-
gura da un Iato come un istituto dotato di
una sua autonomia, ma contemporaneamente
come un organo esterno del solo Ministero
del bilancio e della programmazione econo-
mica. Ora, se il rualo, la natura, le funzioni
dell'ISPE dovessero ancora permanere con-
figurati a questo modo, c'è da chiedersi per-
chè mai l'ISPE non dovrebbe essere consi-
derato alla stregua di un mOl1male organo
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della pubblica amministrazione e quindi a
questa stessa stregua inquadrato.

La questione ha evidente e diretta atti-
nenza con le spese necessarie per il funzio~
namento dell'istituto, ma questo non è pe-
raltro il nostro pensiero. Noi riteniamo, in~
fatti, che l'ISPE debba conservare una sua
autonomia, un'autonomia che gli consenta
un rapporto con tutti gli organi istituzionali
che devano aver parte in una politica di pro~
grammazione democratica, economica e so~
ciale e quindi che debba avere un rapporto
can il Parlamento e con le regioni oltre
che con il Governo; che l'ISPE cioè debba
diventare un istituto di studi effettivamen-
te autonomo, utilizzabile anche dal Parla-
mento e dalle r,;gioni.

Oggi, invece, veniamo a trovarci di fronte
ad una proposta per un consistente finan~
ziamentO' di que~to istituto senza che sia sta-
to risolto positivamente il problema del suo
ruolo e delle sue funzioni. È auspicabile che
la Commissione, nel dibattito che ha aper~

tO' sui problemi connessi al programma di
sviluppo economico, affronti ed avvii a sO'~
luziane tra gli altri anche tale problema. Ma
questa per il momento è soltanto Uln nastro
auspicio o, se si vuole, anche e certamente
un nostro prapositO', speriamO' ~ ma sperià~

ma soltanto ~ condiviso da altri.

Ciò che rimane certo è invece l'attuale
ruolo e l'attuale funzione dell'ISPE, la sua
abnorme configuraziane di organo esterno
del solo Ministero del bilancio e della pro~

grammaziO'ne economica, la sua mancata ri-
spO'ndenza, per questi motivi, ai campiti che
dovrebbe assalvere nei confronti di tutti gH
organi istituzionali che h3lnno responsabilità
primaria in una politica di programmazio~

ne economica democraticamente concepita

e attuata.

Per queste ragioni, pur non entrando nel
merito di ben più complessi problemi della
programmazione, anche restando nei limiti

del solo finanziamento dell'ISCO e partica~
1armente dell'ISPE, il nostro, coerentemente
con le posizioni sempre sastenute in prapa~

sito, non può che essere un atteggiamento
negativo.

Discussioni, f. 251.

N E N C ION I Damanda di parlare
per dichiarazion~ di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente
onorevoli colleghi, siamo nettamente contra~
ri a questo disegno di legge, al residuo di
quello che fu il disegno di legge. Le ragioni
le abbiamo esposte in Commissione, ma sem~
bra che non siano state recepite dal Gover-
no, come era suo dovere di fronte ad una
richiesta che rifletteva il merito. Noi dicem-
mo che non ritenevamo corretto votare un
provvedimento erogatore di finanziamenti in
un momento di polemica che involgeva la
programmazione economica e che l'ha tra-
volta, per stessa ammissione del Ministro del
bilancio e della progBmmazione economica
in una serie di polemiche. '

Nel momento in cui lo stesso Governo ha
sentito il dovere di dire che i pareri di con-
formità hanno creato una confusione e che
si tratta di rivedere ab imis sia le procedure
sia il merito, nel momento in cui queste pa~
role vane nan erano seguite praticamente da
un'azione chiarificatrice, nel momento in cui
anche dirigenti di grandi aziende mettevano
a fuoco questo problema in Senato durante
un'indagine conascitiva affidata per compe-
tenza alla Commissione industria e, alla Ca-
mera dei deputati, ad uno speciale comitato
in questa confusione si insiste a chiedere ii
finanziamento dell'ISCO e dell'ISPE al di
fuori di indagini di merito. Noi chiedemmo
di conoscere le procedure, le ragioni di de~
terminate discriminazioni. Il Governo invece
è andato dritto per la sua strada ed il Par~
lamento si è trovato di fronte ad un proble-
ma veramente grave che segnerà il princi~
pio di conseguenze ancora più gravi per cui
si ritornerà ben presto a leggi erogatrici al
di fuori di libere discussioni sul merito e
sulla funzione di organi, di istituti e di enti
pubblici.

Queste sono le ragioni ~ le ho esposte in
Commissione e le ripeto qui ~ del nostro
voto contrario.

C I P E L L I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Onorevole Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, stiamo per votare delle dispo-
sizioni che si propongono di modificare le
attribuzioni e l'ordinamento del Ministero
del bilancio e della programmazione econo-
mica. Il problema riguarda l'ISPE e l'ISCO,
ma fondamentalmente riguarda una questio-
ne che il Parlamento continua a rinviare, e
cioè quella di una programmazione economi-
ca che esca fuori dall'a111,bito dei ministeri,
dall'ambito degli organismi che dipendono
dal Ministero del bilancio e che si traduca
concretamente in fatti e operi realmente, so-
prattutto in un momento così difficile qual è
quello che attraversiamo.

Si è fatto un gran parlare della program-
mazione economica. per anni e anni, ma in
realtà non solo essa non va avanti, ma non
riesce neppure a prendere l'avvio. Si è con-
siderato, si è preso ad uso ~ non dico a con-
sumo ~ da questa o quella parte politica il
piano Giolitti e prima ancora il piano Pie-
raccini, però ci troviamo sempre a rincorrer-o
ci intorno all'albero, a parlare di misure, a
formulare propositi che poi concretamente
nOG oalano nella realtà della situazione. Ve-
diamo anzi che tutto quanto avviene nel Pae-
se e non soltanto nei settori maggiormente
interessati a portare l'economia verso una
certa direzione, vediamo che praticamente
tutta la politica del Governo è rivolta esat-
tamente in direzione opposta a quella che
dovrebbe essere se venissero applicati i più
elementari princÌpi di programmazione del-
l'economia.

Detto questo, di fronte al disegno di legge
che ci viene proposto, auspicando che muti
il modo di procedere, perchè siamo ottimi-
sti, ,perchè siamo anche fiduciosi nelle no-
stre forze, riaffermiamo la volontà di porta-
re avanti la nostra battaglia, la nostra idea,
il nostro indirizzo socialista che è quello di
un'economia programmata e quindi di una
programmazione. Pertanto non respingiamo
il disegno di legge presentato dal Presidente
del Consigl,io affermando però che bisogna

effettivamente rimboccarsi le maniche e da-
re un senso concreto alle cose che fin' oggi
sono rimaste semplicemente e solamente sul-
la carta. (Applausi dalla sinistra).

B AR B I, Sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR B I, Sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica.
Voglio assicurare i senatori che la discus-
sione che si chiede intorno alla programma-
zioneeconomica nazionale è già iniziata e
si sta svolgendo, come i membri della Sa
Commissione salllno, in sede di Commissio-
ne; in quella sede anche la valutazione del-
l'operato deH'ISPE e dell'ISCO è stata fat-
ta e comunque può essere ulteriormente ap-
profondita. Quindi non c'è alcuna intenzio-
ne di Sottrarre al Parlamento e in partico-
lare al Senato la valutazione di questo ar-
gomento.

Se si è chiesto, del resto con il consenso
della maggioranza della Commissione bilan~
cio, lo stralcio di questi articoli, è stato pro-
prio per permettere alla Commissione bi-
lancio un approfondito esame della program-
mazione e dei tempi e dei modi della sua at-
tuazione, e contemporaneamente ottenere il
rifinanziamento dell'ISPE e dell'ISCO, stru-
menti indispensabili per continuare la ela-
borazione del nuovo piano economico nazio-
nale, che il Ministero del bilancio sta condu-
cendo, anche in collaborazione con i rappre-
sentanti dei sindacati, degli imprenditori e
con i rappresentanti delle regioni, in una
maniera approfondita e accurata come mai
precedentemente era stato fatto.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta fat-
ta dal senatore Bacicchi di riferire con ur-
genza sulle decisioni del CIPE sulla Monte-
dison, assicuro il Senato che ciò sarà fatto
quanto prima: già domani in Commissione
bilanoio il ministro Taviani sarà a disposi-
zione dei membri della Commissione bilalll-
cio anche su questo argomento.
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Verifica del numero legale

P RES I D E N T E. Comunico che, da
parte dei senatori Nencioni, Mario Tedeschi,
Bacchi, Filetti, De Sanctis, Pistolese, En-
dr>ich e Artieri, è stata richiesta la verifica
del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constata-
re la loro presenza mediante procedimento
elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Sono presenti i senatori:

Agrimi, Albarello, Alessandrini, Ariosto,
Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezza-
no Comes, Azimonti,

Bacicchi, Baldini, Barra, Bartolomei, Be.
lotti, Bergamasco, Bermani, Bollini, Borrac-
cina, Borsari, Branca, Brosio, Burtulo,

Cacchioli, Calia, Calvi, Canetti, Carollo,
Caron, Carrara, Cassarino, Catellani, Cifa-
relli, Cipellini, Colajanni, Colella, Colleselli,
Corba, Curatolo,

De Carolis, De Faleo, De Giuseppe, De Lu-
ca, De Sanctis, De Vito,

Endrich, Ermini,
Ferrari, Filetti, Filippa, Fracassi,
Gadaleta, Gaudio, Gava, Germano, Giovan-

netti, Giuliano,
Limoni,

5 DICEMBRE 1972

Mancini, Marangoni, Mari, Martinelli, Mer-
Ioni,

Nencioni,
Oliva, Orlando,
Pacini, Pelizzo, Petrella, Petrone, Piccioni,

Pistolese, Piva,
Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rosa, Rossi

Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo
Luigi,

Santi, Sarti, Schietroma, Scipioni, Segna-
na, Senese, Signori, Smurra, Spagnolli, Spi-
garoli, Stirati,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tedeschi Ma-
rio, Taros,

Valenza, Varaldo, Venanzetti, Venanzi,
Vernaschi,

Zanti Tondi Carmen Paola, Ziccardi,
Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Lisi, Parri,

Assenti per incarico del Senato:

Coppola, Rosati, Spataro, Treu.

P RES I D E N T E. Il Senato non è
in numero legale. Sospendo pertanto la se-
duta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa
alle ore 19).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Comunico che,
da parte dei senatori Nencioni, Endrich, Ma-
rio Tedeschi, Pistolese, De Sanctis, Artiel1i,
Bacchi e Filetti, è stata presentata una nuo.
va richiesta di verifica del numero [egale.
Chiedo al senatore Nencioni se insiste su
tale richiesta.

N E N C ION I . Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, noi abbiamo chiesto la ve-
rifica del numero legale e abbiamo ripetuto

!'istanza di verifica stessa con uno scopo.
Fin dalla discussione in Commissione, anche
se tardivamente, il Governo, rispondendo al-
le dichiarazioni di voto (cosa che, vorrei
dire, è inconsueta), ha pronunziato confusa-
mente qualche frase relativa al merito. Noi
abbiamo chiesto la verifica del numero lega-
le in quanto avevamo insistito perchè un
provvedimento di tal genere non fosse esa-
minato con procèdimento abnorme come noi
consideriamo quello deciso ~ con tutto il

rispetto ~ dalla Presidenza, ma in un'Aula
affollata, con senso di responsabilità.
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Si tratta di erogazione di somme di dana~
ro, in un momento in cui dal Governatore
della Banca d'Italia, dal Presidente del Con~
siglio si sottolinea l'esigenza di [lon dilata~
re la spesa pubblica; e questo avviene al
buio, cioè serr2Ja un'ampia discussione sulle
funzioni dell'ISPE e dell'ISCO e soprattutto
sune procedure della programmazione, sui
contenuti di questi enti, di questi organi e
pertanto aJnche sull'uso di questo danaro.

Onorevoli colleghi, noi non insistiamo nel~
la richiesta di verifica del numero legale per~
chè il nostro sCOpO era di vedere quest' Aula
affollata, di vedere che questa votazione av~
veniva (se non altro dal punto di vista este~
tico) alla presenza di tutto il Senato. Non ci
interessa se abbiamo o no raggiunto in ef~
fetti il numero legale, ma ci interessa vede~
re un'Aula non degna dene migliori tradizioni
di affollamento, ma con un 1ivello di affol~
lamento non al di sotto dei limiti consentiti.

Onorevoli colleghi, visto che questo scopo
è 5:tato raggiunto, visto che siamo riusciti
a richiamare l'attenzione del Senato su que~
sto provvedimento di erogazione di danaro
pubblico che sarebbe altrimenti passato inos~
servato, fuori da ogni polemica o dialetti~
ca, ora, dinanzi ad un'Aula affoHata, io rin~
grazio i colleghi e prego la Presidenza di ri~
tenere di nessun effetto l'istanza da noi pre~
sentata. Grazie.

P RES I D E N T E . Prendo atto della
dichiarazione del senatore Nencioni. Avver~
to che, con l'approvazione del disegno di leg~
ge in esame, resta approvato lo stralcio de~
gli articoli 1 (con esclusione dell'ultimo ca~
povevso), 2 e 3 (con esclusione del primo ca~
poverso) del disegno di legge stesso nel testo
proposto dal Governo, che vengono così a
costituire il disegno di legge n. 461~bis, il
quale rimane assegnato alla Sa Commissio~
ne permanente in sede referente, previa pa~
rere della prima Commissione.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel
suo complesso, con l'avvertenza che il tito~
lo, nel testo proposto dalla Commissione,
risulta così formulato: «Aumento del con~
tributo dello Stato all'Istituto di studi per
la programmazione economica (ISPE) e al~
!'Istituto nazionale per lo studio della con~

giuntura (ISCO) ». Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

N E N C I O N I . Chiediamo la contro~
prova.

P RES I D E N T E . Procediamo a1la
controprova.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 16
novembre 1972, n. 663, che aumenta il li-
mite massimo delle garanzie assumibili a
carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36
della legge 23 febbraio 1967,n. 131 » (584)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 16
novembre 1972, n. 663, che aumenta illimi~
te massimo delle garanzie assumibili a cari~
co dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della
legge 28 febbraio 1967, n. 131 )},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. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge n. 584, avente per oggetto la conver-
sione del decreto~legge 16 novembre 1972,
n. 663, che aumenta il limite massimo delle
garanzie assumibili a carico dello Stato, ai
sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio
1967, n. 131, riveste notevole importanza non
solo dal punto di vista settoriale, cioè del
commercio con l'estero, ma anche dal pun~
to di vista generale dell'intera politica eco-
nomica.

Mi sia consentito ~ e mi scuso di non

aver potuto predisporre una relazione scrit~
ta, data la ristrettezza del tempo ~ di illu-
strare le premesse del provvedimento che
si propone di allargare le possibilità di in~
cremento delle nostre esportazioni.
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Il tema che in questo momento ci propo-
niamo di esaminare è uno di quelli che con
frequenza troviamo indicati nei documenti
di carattere generale che vengono presentati
a noi, prima ancora che al Paese. Per esem-
pio, nel conto economico nazionale risulta
che i beni e i servizi disponibili sono stati
ottenuti nello scorso anno per 1'84 per cen-
to in Italia e per il 16 per cento dall'estero.
Tra gli scambi, quelli di merci hanno sem-
pre avuto una rilevantissima importanza
nella nostra economia. Possiamo dire che
ogni

.

anno dal 65 all'85 per cento delle
entrate e delle uscite si riferisce a questa
voce della bilancia dei pagamenti. Si tratta
di un flusso che, sommato nei due sensi,
supererà quest'anno i 20.000 miliardi di lire,
ed è a questo flusso che è legata la possi-
bilità di espansione della vita economica
del nostro Paese. Infatti, mi scuso se ri-
peto considerazioni ovvie, senza l'esportazio-
ne non potremmo far fronte alle importazio-
ni che sono per noi vitali.

Le importazioni, nel 1971, per citare sol-
tanto il dato più recente, si sono elevate
a poco meno di 10.000 miliardi (9.894 mi-
liardi di lire), di cui 1.637 per prodotti ener-
getici, 2.699 per materie greggie e prodotti
semilavorati per l'industria e 1.629 per gene-
ri agricolo-alimentari. Sono occorsi, cioè,
per queste importazioni che altrimenti non
saremmo in gl'ala di effettuare circa 6.000
miliardi di lire. Senza le esportazioni la no-
stra economia non potrebbe utilizzare le
energie di lavoro e lo spirito imprendito-
riale di cui largamente dispone, con la con-
seguenza quanto meno di frenare, per non
dire di ridurre, l'espansione del nostro te-
nore di vita.

Le esportazioni quindi sono uno strumen-
to insostituibile del progresso del Paese: ac-
crescerle significa dar vigore alla vita eco-
nomica, e ricercarne la diffusione in ogni
mercato e la diversificazione in ogni set-
tore vuoI dire contribuire a rendere più si-
curo l'avvenire.

Proprio per poterci affermare in ogni mer-
cato, soprattutto con quei prodotti ad ele-
vato valore aggiunto, che sono i beni di
investimento, ed anche per contribuire ~

non dispiaccia questa nota di carattere mo-

l'aIe ~ a mettere i Paesi in via di sviluppo
~ oggi li chiamano Paesi emergenti

~ in
grado di affrettare il loro decollo economi-
co e sociale, nonchè per rimanere competi-
tivi, si è reso necessario, particolarmente
dopo questo dopoguerra, mobilitare il cre-
dito. e dar respiro ai pagamenti, garanten-
doli dai principali rischi collegati alla du-
rata del fido.

Abbiamo approvato nel 1961 la prima leg-
ge organica in materia, introducendo nel
nostro ordinamento !'istituto dell'assicura-
zione dai rischi politici e catastrofici per
i crediti nascenti dall'esportazione, e poi,
col tempo, abbiamo esteso la varietà dei
rischi che potevano essere assicurati, am-
pliando non soltanto i settori coperti da
assicurazione, ma anche il volume dei cre-
diti da concedere all'esportazione. E un do-
cumento. prezioso, il rendiconto che l'Isti-
tuto per il commercio corYl'estero redige pe-
riodicamente, illustraAa il notevole cam-
mino percorso dal n6stro Paese, sia il gran-
de contributo che esso ha recato all'aumen-
to dei traffici nel mondo.

Mi limiterò a citare alcune cifre, e spero
di non essere troppo noioso.

Dall'approvazione della legge del 1961 si-
no al 30 settembre di quest'anno, vale a
dire nel giro di poco più di un decennio, so-
no state accordate 9.055 garanzie di credito,
concernenti operazioni per un totale di 5.548
miliardi di lire, ripartiti in quattro grandi
settori: 8.790 garanzie per forniture di mer-
ci, dell'importo totale di 3.572 miliardi; 88
garanzie relative ad esecuzioni di lavori, per
!'importo di 754 miliardi; 152 garanzie rela-
tive a crediti finanziari, per l'importo di
1.215 miliardi, e 25 garanzie per l'ultimo
settore ammesso all'assicurazione, vale a
dire per operazioni di deposito all'estero,
per un totale di 7 miliardi di lire. Queste ope-
razioni si sono svolte con 117 Paesi; prati-
camente è stata raggiunta la totalità delle
aree economiche. Ho ricordato i dati di
un decennio, ma devo anche soggiungere
che un buon numero di queste operazioni
è giunto a termine con il pagamento delle
forniture e con il soddisfacimento delle ob-
bligazioni relative, e quelle ancora in essere,
vale a dire il portafoglio, come si suoI dire
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in linguaggio commerciale, dei rischi, a fine
settembre era così distribuito nei vari Con~
tinenti: in Europa: garanzie per 986 miliar~
di di lire; in Mrica: garanzie per 645 mi~
liardi di lire; nelle Americhe: garanzie per
662 miliardi di lire; in Oceania: pratica-
mente nulla perchè siamo a 200 milioni, non
miliardi, di lire. In totale abbiamo un'espo-
sizione di affidamenti e di rischi già accesi
per 2.802 miliardi di lire. Io credo che non
sia del tutto inutile dare un'occhiata ai cre-
diti principali assistiti da queste garanzie.
Le cifre sono abitualmente aride ma io ri~
tengo che le indicazioni degli Stati raggiunti
daU'iniziativa italiana, con la conseguente
conoscenza del nostro Paese e con l'aumen~
to del suo prestigio, serva a dare una vi-
sione il meno possibile ridotta, non oso di~
re cO'mpiuta, ma abbastanza chiara, dello
sforzo fatto in questo decennio dal Ministe~
l'O del commercio con l'estero, sforzo la cui
efficacia si proietterà anche nell'avvenire.
Ogni volta che all' esterO' si vendO'no grandi
impianti o si eseguono importanti opere pub-
bliche, si attesta non soltanto il progresso
tecnico del nostro Paese, ma si gettano le
basi ~ o si consolidano queUe già esisten~
ti ~~ per un ulteriore sviluppo delle nostre
esportazioni.

Chiedo alla cortesia dei colleghi di voler
seguire con me i dati che ora citerò e che
si limitano agli impegni assunti, superiori
a 50 miliardi di lire. Naturalmente, preci-
serò anche la parte degli impegni ancora
in essere: quel totale di 2.802 miliardi di
lire sembra, o potrà sembrare, a qualcuno
una cifra maiuscola, forse anche impressio~
nante, mentre una analisi più accurata di~
mos1rerà che siamo nella piena normalità
del nostro sforzo, anzi al di sotto dello sfor~
zo che molti altri Paesi, a noi simili per
sviluppo industriale, stanno compiendo. Per
la Bulgaria, ad esempio, abbiamo assicura~
to esportazioni a pagamento differito per 75
miliardi di lire e le garanzie ora in corso
ammontano a 26 miliardi; in Cecoslovacchia
abbiamo esportato a respiro e con assicu~
razione per 63 miliardi, mentre 39 miliardi
rappresentano le garanzie ancora accese; in
Grecia abbiamo esportato a respiro e con
assicurazione ~ prego i colleghi di tener

presente che non si tratta della somma del~
le esportazioni, ma di esportazioni assistite
da garanzia per il credito a respiro ~ per
74 miliardi, e 42 miliardi sono ancora nella
fase della copertura del rischio; in Jugosla~
via abbiamo esportato per 459 miliardi di
lire e abbiamo ancora garanzie in essere per
189 miliardi (in Jugoslavia abbiamo esporta-
to molto ,di piÙ in questi anni, ma in-
sisto nel dire che si tratta di esporta~
zioni a respiro assicurate); in Polonia
abbiamo esportato per 120 miliardi di
lire e l'assicurazione è ancora accesa
per 57 miliardi; in Romania abbiamo espor-
tato per 120 miliardi di lire e i rischi sono
ancora in essere per 60 miliardi; in Turchia
abbiamo esportato a respiro e con assicu-
razione per 117 miliardi di lire, e le garan-
zie ancora in essere ammontano a 69 mi-
liardi; nell'Unione Sovietica abbiamo avu-
to esportazioni a respiro assicurate per 592
miliardi di lire, e al 30 settembre le garan~

ì zie in essere si riferivano a un importo di
408 miliardi di lire; nell'Unione indiana ab-
biamo esportato per 191 miliardi di lire e
abbiamo garanzie in essere per 129 miliar~
di; in Indonesia abbiamo esportato per 87
miliardi mentre le garanzie ancora in es-
sere riguardano soltanto 15 miliardi di lire
(esaminando i sinistri vedremo che una par-
te notevole di essi si sono prodotti in quel
Paese); nell'Iran abbiamo esportato a re-
spiro con assicurazioni per 161 miliardi e
abbiamo ancora garanzie accese per 136 mi-
liardi; nel Pakistan abbiamo esportato per
146 miliardi e sono in essere garanzie per
117 miliardi.

Passo ora ai Paesi africani e, per non ri~
petermi corttinuamente, Indicherò con la
prima cifra l'ammontare delle esportazioni
a pagamento differito coperte da assicura-
zione, e con la seconda indicherò i crediti
assicurati ancora in essere: in Algeria, 125
miliardi e 104 miliardi; nel Congo~Kinshasa,
110 miliardi e 83 miliardi; nella Costa d'Avo-
rio, 78 miliardi e 70 miliardi; in Egitto, 128
miliardi e 33 miliardi; in Libia, 113 miliardi
e 67 miliardi; in Tunisia, 79 miliardi e 46
miliardi; nello Zambia, 74 milial1di e 53 mi~
liardi.
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Ricordo rapidamente le altre cifre: in Ar-
gentina, 410 miliardi e 166 miliardi; in Bra~
sile, 233 miliardi e 135 miliardi; nel Cile,
54 miliardi e 21 miliardi; a Cuba, 61 mi.
liardi e 40 miliardi; nel Messico, 84 miliardi
e 36 miliardi; nel Perù, 131 miliardi e 116
miliardi; nel Venezuela, 85 miliardi e 22
miliardi. Ripeto che mi sono limitato ad
indicare i Paesi nei quali le operazioni han-
no superato !'insieme di 50 miliardi di lire.

Mi sembra che queste cifre ci portino a
riconoscere che abbiamo camminato molto
per le vie del mondo. Ma nonostante le ci-
fre rispettabili che ho letto, mi chiedo se
abbiamo camminato abbastanza. Infatti, se
mettiamo a confronto questi dati con quelli
relativi al nostro commercio con l'estero,
vediamo che la solennità di alcune esposi-
zioni e di taluni commerci perde un po' del
suo valore. Per le nostre esportazioni sia-
mo passati da 2.614 miliardi di lire nel 1961
a 4.500 nel 1965, a 7.330 nel 1969, a 9.359
nel 1971, e nel 1972, per i primi dieci mesi,
vi è stato un aumento del 15,4 per cento.
Quindi, le esportazioni dal 1961 al 1972, fa-
cendo un adeguamento per i due mesi che
mancano, si sono all'incirca moltiplicate per
quattro e fra di esse quei beni a grande
valore aggiunto che sono i beni di investi-
mento sono aumentati in misura rilevante
ed ora superano larghissimamente i 2.000
miliardi di lire, ossia all'incirca il valore to-
tale dell'esportazione nel 1961. E, di conse~
guenza, i nostri limiti di credito sono dive~
nuti del tutto insufficienti. Del resto, quan-
to negli altri Paesi si è fatto e si sta facendo
nel settore delle garanzie di credito, inse-
gna che anche da noi si deve fare di più.

Nella Repubblica francese è stabilito un
vlafond del 15 per cento del valore totale
delle esportazioni, che nel 1969 sono state.
pari a 9.400 miliardi di lire. Se raggiungere-
mo all'incirca i 10.000 miliardi di esporta-
zione nel 1972, un plafond del 15 per cento,
vorrebbe dire 1.500 mliardi di lire. Nella
Repubblica federale tedesca è in vigore un
plafond di 6.000 miliardi di lire. È vero
che le esportazioni del 1969 sono state pari
a 18.200 miliardi di lire, ma pure dimez-
zando il platond di 6.000 miliardi, si vede
immediatamente qual è lo sforzo che com-

pie quel Paese per conquistare e tenersi i
mercati.

Nel Regno Unito il platond è di 9.750 mi-
liardi mentre le esportazioni, sempre nel
1969, sono state pari a 10.900 miliardi di
lÌre. Negli Stati Uniti poi è di Il.800 mi-
liardi, mentre le esportazioni del 1969 so-
no state pari a 23.400 miliardi. Siamo quin-
di al 50 per cento. Sorvolo sul Giappone
che, secondo i dati più recenti, disporreb-
be di un platond di garanzie di circa 9.900
miliardi di lire.

Voglio adesso ricordare le cifre che ri-
guardano il nostro Paese. Approvata la leg-
ge del 1961, la 635, fu previsto per l'eserci-
zio 1961-62 un limite di impegno assicura-
tivo di 240 miliarEli di lire: ho ricordato che
le nostre esportazioni nel 1961 sono state
di 2.600 miliardi di lire circa, per cui si
tratta di poco meno dellO per cento.

Nel 1967 eravamo ancora a 300 miliardi,
che furono poi aumentati giungendo a 800

! miliardi nel 1969, per scendere poi a 700
milardi, a 600 miliardi, a 500 miliardi ri-
spettivamente nel 1970, nel 1971 e nel 1972.
Questa fase decrescente dei nostri limiti
annuali di impegno è continuata, mentre le

I nostre esportazioni continuavano ad aumen-
tare. Abbiamo cioè seguito una politica eco-
nomica che è difficile da comprendere, che
non è, però, imputabile ai ministri del com-
mercio con l'estero che hanno sempre pro-
spettato nelle loro relazioni, nei loro discorsi,
nelle loro lameni:ele, le esigenze di questo
importantissimo settore dell'economia na-
zionale, e che, con un'opera intensissima
di ricerche di mercato, di studi, con l'invio
di commissioni in ogni luogo, hanno con-
tinuamente potenziato l'esportazione.

Allora, dove possiamo trovare la spiega-
zione del perchè si è posta in essere questa
politica? Forse la ragione è da ricercare nella
sopravvalutazione del timore che, allargan-
do i limiti assicurativi all'esportazione di
beni, soprattutto all'esportazione di beni di
investimento, si sarebbe inciso negativamen-
te sugli investimenti interni richiesti anche,
come sappiamo, dalle riforme. Infatti, dal-
la relazione generale sulla situazione eco-
nomica del Paese ~ quei volumi che si ar-
ricchiscono ogni anno di indicazioni sem-
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pre più interessanti e che noi ci sforziamo
di leggere per intero ~ si evince che il saldo
finale delle operazioni con l'estero, a prezzi
correnti, si è chiuso annualmente, negli ul-
timi tre anni, con una cessione di risorse
di 1.205 miliardi di lire nel 1969, di 364
miliardi nel 1970 e di 998 miliardi nel 1971:
abbiamo, cioè, ceduto risorse. Forse qual-
curro ha ritenuto che in questo bilancio de-
ficitario, di fronte alle risorse a disposizio-
ne nel nostro Paese, potesse esservi una
ragione di minore sollecitazione e spinta
ag]i investimenti in Italia. Dico forse, per-

ché non so quanti colleghi si sentirebbero
di affermare che se le nostre esportazioni
fossero state contenute avremmo potuto ef-
fettuare maggiod investimenti all'interno.
Avremmo forse avuto più disoccupazione
(il {( forse» è probabilmente pleonastico)
avremmo avuto più sottimpiego e in defini-
tiva ci saremmo potuti trovare nella cru-
dele necessità di esportare, anzichè lavoro,
lavoratori.

Con ciò non nego che occorra porsi il
problema, non facile da risolvere, di un rap-
porto equilibrato tra impieghi interni ed
esterni delle nostre risorse. Esportare, so-
prattutto esportare grandi impianti ed ese~
guire grandi lavori all'estero, costituisce ve-
ramente un investimento, perchè vuoI dire
assicurarsi anche l"esportazione di beni di
con sumo per anni, vuoI dire dare un respi-
ro più ampio alle nostre attività economi-
che, vuoI dire dare ai nostri lavoratori la
fondata speranza di poter contare su una
maggiore esportazione negli anni futuri e
dunque su una maggiore possibilità di la-
voro all'interno. Ma io dico che, pur es-
sendo difficile da risolvere questo equilibrio
di rapporti tra impieghi interni ed esterni,
le cifre che ho ricordato, quelle dei limiti
di impegno, dei limiti di assicurazione dei
rischi per la nostra esportazione, non pos-
sono assolutamente farci ritenere eccessiva
la richiesta di aumentare da 500 a 750 mi-
liardi di lire il plafond per il corrente eser-
cizio. Prima ho ricordato che nel 1969 era-
vamo già al limite di 800 miliardi, e da
allora al 1972 le nostre esportazioni sono
aumentate di oltre 3.000 miliardi. Questo
non solo ci vieta di ritenere eccessivo l'aiU-

mento da 500 a 750 miliardi, che viene chie-
sto con il provvedimento al nostro esame,
ma ci permette anche di dire che l'auspicio
di elevare il limite già impostato in bilan-
cio per l'esercizio 1973 da 750 a 1.000 mi-
liardi, non può essere da alcuno ritenuto
eccessivo di fronte all' esigenza di dare più
sicurezza ai nostri lavoratori.

Del resto, vorrei chiedere ai colleghi: quan-
to discutere facciamo della riforma mone-
taria internazionale, dell'esigenza di mone-
te stabili, di rapporti di cambio che con-
sentano l'indispensabile tranquillità al com-
mercio internazionale? E perchè chiediamo
una moneta stabile? Proprio perchè siamo
convinti che da essa derivi la possibilità di
un aumento degli scambi, perchè all'aumen-
to degli scambi in tutto il mondo è legato
l'accrescimento di benessere per tutti. Se
non credessimo a questo, a che varrebbe una
politica di moneta garantita, sicura, stabile,
nei rapporti con le altre monete?

Debbo fare alcune brevissime considera-
zioni ancora, e arrivo subito alla fine della
mia esposizione. Le cifre stesse degli impe-
gni in essere al 30 settembre, come ho ricor-
dato prima, ci confermano l'inadeguatezza
dei mezzi con cui si muove ed opera il
commercio con l'estero. Rileviamo dai dati
che ho ricordato, che nei bilanci degli ulti-
mi cinque anni sono stati iscritti cinque
limiti di impegno per complessivi 2.900 mi-
liardi di lire; ma nello stesso quinquennio
1967-71 le esportazioni hanno realizzato un
totale di 36.751 miliardi di lire. Se conside-
riamo che l'esportazione, in questi ultimi
cinque anni, dei beni di investimento non
è stata molto al di sotto dei 10.000 miliardi
di lire, possiamo affermare che un livello
di crediti a pagamento differito e assicurati
di 2.802 miliardi non è certo eccessivo. Ma
tale cifra non indica solo esportazioni di
merci; in questi 2.802 miliardi sono com-
presi 1.071 miliardi per garanzie di creditI
finanziari, fra i quali gli impegni relativi
all'assistenza ai Paesi emergenti, e sono com-
presi pure 214 miliardi per garanzia di la-
vori effettuati all'estero. La parte che rima-
ne, quindi, poco più di 1.500 miliardi di
lire, rappresenta l'importo vivo relativo al-
l'esportazione di merci a pagamento diffe-
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rito. Basta citare questa cifra ~ tenendo
ben presenti gli altri dati e lo sforzo, rib
vante, degli altri Paesi del nostro stesso po-
tenziale industriale per mantenere ed ac~
crescere la loro presenza nei mercati inter~
nazionali ~ per accogliere senza remare il
provvedimento che il Ministro del commer-
cio con l'estero (che, anche se è il quarto fir-
matario dello stampato, è, però, il vero pro-
ponente) ci ha presentato.

Ma una domanda può essere posta ora
qui, e mi sembra anche giusto che venga te-
nuta presente: riguarda la misura delle in~
solvenze venute alla luce in questi anni e
l'onere effettivo derivato al bilancio dello
Stato. Ho parlato di molte migliaid di ml~
liardi di lire di crediti assicuratI. I colleghi
sanno che il meccanismo adottato per l'assi~
curazione prevede che, in caso di sinistro, le
garanzie siano soddisfatte innanzitutto con
le disponibilità del montepremi, costituito
come fondo autonomo presso la tesoreria
centrale (coloro i quali seguono il conto del
tesoro, che però non è un libro molto poeti~
co, sanno che nel quadro « altri enti in con-
to corrente fruttifero}) appare anche que-
sto fondo autonomo), e solo successivamen~
te intervengono altre garanzie.

Dal 1961 a tutto lo scorso settembre il mon-
tepremi è stato sufficiente a coprire i rischi
emersi. In materia di rischi, bisogna parla-
re di rischi emersi, che sono i soli per ora
conosciuti. Dicevo, dunque, che i premi ver-
sati dagli operatori ammontano a circa 80
miliardi di lire, mentre gli indennizzi corri-
sposti alla stessa data Ci principali riguarda-
no esportazioni in Indonesia ed Egitto) am~
montano a 98 miliardi e mezzo. Ma essendo
stati recuperati circa 22 miliardi di lire, da
debitori insolventi, il montepremi presen-
tava ancora, a settembre, un saldo attivo di
circa 3 miliardi di lire. Altri accertamenti di
rischi sono naturalmente in corso, ma sono
in vista anche altri recuperi attraverso ope-
razioni di rifinanziamento (un recupero at-
torno a 20 miliardi di lire dovrebbe essere
effettuato ai primi di gennaio).

Fatte queste precisazioni, è da vedere
quale giudizio possiamo esprimere sul volu-
me delle insolvenze, dato che ~ ritengo che

i colleghi siano d'accordo ~ non possiamo

applicare gli ordinari criteri mercantili del~
le vendite all'interno, poichè questa è una
politica che riguarda tutte le aree economi-
che del mondo, e in politica economica in-
ternazionale un criterio mercantilistico co-
me quello che può valere all'interno sareb~
be semplicistico.

A me sembra che, valutate tutte le cifre (le
ho guardate tutte: ho citato soltanto le mag-
giori per cognizione dei colleghi), si pos-
sa affermare che, nell'insieme, il sistema
delle garanzie ~ che, ripeto, si estende a tut-

te le aree mondiali ~ tiene e opera corren~
temente; per incepparsi, dovrebbe inceppar-
si ben altro che il commercio estero, che
svolge la sua missione di mediatore fra le
diverse necessità dei popoli.

Ritengo dunque che anche noi, come acca-
de in altri Paesi che hanno nell'esposizione
delle loro garanzie cifre ben maggiori delle
nostre, possiamo considerarci ragionevol-
mente tranquilli a questo proposito. Ritengo
anzi che dobbiamo far sì che una maggiore
dilatazione dei nostri mercati permetta ~ ri-

peto ~ una mar;giore conoscenza della pro~
duzione, del progresso tecnologico del no-
stro Paese. Dilatando in tutte le zone i rischi
si risponde, in definitiva, a quella regola
che è propria del principio assicurativo per
il quale la dilatazione dei mercati perequa,
in un certo senso, la ripartizione dei rischi.

Perchè il Ministro del commercio con
l'estero e il Governo si sono fatti proponenti
di un decreto-legge che aumenta il limite di
garanzia valevole per l'esercizio in corso?
Perchè vi sono molte richieste di assicura-
zione che attendono di essere soddisfatte.
E devo dire che a metà novembre il plafond
di 500 miliardi, stabilito per questo eserci-
zio, era praticamente esaurito, mentre erano
in istruttoria richieste ~ e posso dire che

l'istruttoria viene fatta sempre in modo ri-
goroso ~ meritevoli di accoglimento per ol-

tre 150 miliardi di lire, richieste che, se ac-
colte, daranno luogo all'accensione di garan-
zie per 125 miliardi di lire. I colleghi sanno

che non viene assicurato !'intero importo e
che, come minimo, c'è un 15 per cento che

resta a carico dell'operatore, e che talvolta
viene aumentato.
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Debbo dire che sono pervenute altre do-
mande che comportano l'assunzione di ga-
ranzie per circa 100 miliardi di lire. E il li-
mite stabilito dal provvedimento al nostro
esame si presenta appena sufficiente per sod-
disfare le domande presentate.

Ma, dicevo prima, perchè si è ricorsi al
decreto-legge che, è inutile che lo ricordi ai
colleghi, la Costituzione, all'articolo 77, com.
ma secondo, prevede solo per casi straordi-
nari di necessità e urgenza? Debbo dire al-
lora che fra le domande che attendono di
essere accolte, ve ne sono alcune che non
possono essere soddisfatte perchè legate a
rate azioni e a finanziamenti connessi con
l'assicurazione e che trovano riferimento a
negoziazioni di rilievo internazionale. Talu-
ne operazioni interessano imprese che si tro-
verebbero costrette a sospendere il lavoro
di una parte dei loro dipendenti qualora le
commesse non fossero attivate. Per queste
ragioni il Governo, giustamente a mio giudi-
zio, è ricorso al decreto-legge, senza il quale
non avrebbe potuto accogliere le domande.

Sono stato forse un po' lungo, lo avevo
detto prima. Credo però di avere illustrato
le ragioni che rendono il provvedimento
sottoposto al nustro esame non solo acco-
g1ibile, ma veramente necessario per l'eco-
nomia del nostro Paese. Grazie, onorevole
Presidente. (Vivi applausi dal centro).

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

E iscritto a parlare il senatore Borsari.
Ne ha facoltà.

* B O R S A R I Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti
del Governo, la relazione del presidente
Martinelli su questo provvedimento si con-
cJude co n l'auspicio dell'approvazione del
provvedimento stesso dopo aver dimostrato,
con una interessante, puntuale e documenta-
ta disamina, la ca'pacità di corrispondere allo
stanziamento per le garanzie a favore del
credito sull'esportazione con una maggiore
quantità di fondi.

Debbo dire subito che, sotto il profilo
generale, non vi è opposizione nostra all'au-
mento di questa disponibilità, anzi ritenia-
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ma che, considerando bene le cose, essa deb-
ba considerarsi ancora notevolmente insuf-
ficiente.

Del resto, lo stesso presidente Martinelli,
nella sua qualità di relatore, ha ricordato
la grande sperequazione esistente tra il ga-
rantito e il complesso delle operazioni di
esportazione, intendendo con questo tutto
ciò che si riferisce alla nostra attività sul
mercato internazionale.

Con questo provvedimento, se le cifre for-
niteci dal Ministero del commercio con
1'estero sono esatte, riusciamo a garantire
appena il 7,50 per cento del totale delle
esportazioni.

Ciò però non rende inutili alcune conside-
razioni che intendiamo fare in questa occa-
sione, anche se qua e là mi sembravano
adombrate nelle parole dell'onorevole rela-
tore; dico adombrate perchè non mi sem-
bra che le abbia esplicitate fino in fondo,
comunque più tardi spiegherò questo ri-

,
lievo.

Voglio dire subito che non staremo a ri-
petere ancora una volta che il ricorso al
decreto-legge da parte di questo Governo
è diventato un'abitudine, tanto che l'altro
giorno in Commissione mi sono permesso
di dire che siamo di fronte ad un Governo
che ha il decreto facile, usando un luogo
comune. Comunque c'è da rilevare che
anche in questo caso, se si trattasse di un
caso unico, non ne avremmo certamente
fatto cenno. Sembra opportuna questa os-
servazione in quanto per la verità il ricorso
al decreto-legge sta diventando un metodo
abituale dell'attuale Ministero.

Queste considerazioni servono da premes-
sa generale per l'argomento in questione.
Tale premessa, che è un rilievo fatto al Go-
verno in particolare e alla maggioranza, ri-
guarda il fatto che dobbiamo constatare che
si pone il Parlamento nella posizione di do-
ver affrontare con misure frammentarie, di-
sorganiche, non inquadrate in una visione
globale, la soluzione dei problemi, senza una
prospettiva di inserimento in un quadro
programmatico. Questo è l'aspetto caratte-
ristico di tutta l'attività legislativa del Go-
verno e certamente non è un fatto positivo.
Si tratta di un pragmatismo destinato a pro-
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curare guasti notevoli in tutta la vita econo-
mica e sociale del nostro Paese, specialmen-
te quando si tratta di materie che incidono
direttamente sulla situazione economica.

Nel nostro caso stiamo esaminando un
provvedimento con cui si aumentano le di-
sponibilità per le garanzie alle operazioni di
esportazione e si propone di aumentare il
plafond da 500 a 750 miliardi per il 1972. Chi
può dire di no e perchè si dovrebbe non con-
cOl'dare con questa esigenza? Anzi ho già det-
to che riteniamo insufficiente l'aumento. Per
essere contrari bisognerebbe avere delle no-
stalgie autarchiche che, se ci fossero, sareb-
bero da considerare estremamente dannose
e deleterie per la vita economica e per il
progresso del nostro Paese.

Non posso però fare a meno di osservare
che il Governo, proponendoci il disegno di
legge, afferma cose estremamente interes-
santi, Ad esempio il Ministro ci ha detto in
modo chiaro ed inequivocabile ~ non so se
lei, onorevole Presidente della Commissione
finanze e tesoro, in questo caso ha voluto
esprimere avviso diverso dal Governo quan-
do ha detto che il sistema regge, oppure se
ho frainteso ~ che il sistema vigente in Ita-

lia, con riferimento alla legge specifica alla
quale il decreto si rifà, appare funzionai e
sul piano formale, ma sul piano sostanziale
ed operativo presenta carenze gravissime che
lo rendono inadeguato rispetto a quelli
di altri Paesi nostri concorrenti. Ha af-
fermato: «Tali carenze nella insufficien-
za del plafand assicurativo e del fondo del
Medio credito centrale... », e poi ha det-
to: «nella complessità el lentezza delle pro-
cedure, nella concessione delle garanzie
assicurative dei finanziamenti, che lascia-
no l'operatore per lungo tempo nella incer-
tezza di ottenere l'intervento... ». Queste
cose mi sembrano più che sufficienti per di-
mostrare che vi è molto da rivedere. Risol-
vere il problema del plafond con un aumento
di 250 miliardi non significa affrontare !'in-
tero problema. E questo quando lo si affron-
terà? Quando affronteremo nella sostanza le
cause che l'esperienza di questi anni ha dimo-
strato che influiscono in senso negativo? Lo
stesso Ministro in Commissione ebbe a dire
che questo è un sistema che non consente
di far fronte alle esigenze e alle necessità in
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materia di esportazione. Io dico però che
il Governo non può continuare a presentarci
provvedimenti di questo genere, non può con-
tinuare a fare una politica d'iniziativa legi-
slativa che produce questi risultati. Noi non
possiamo continuare a firmare delle cambia-
li in bianco, anche perchè dietro questi pro-
blemi ci sono delle grosse questioni. Il pro-
blema delle esportazioni ad esempio e dei
nostri rapporti commerciali è un elemento
condizionante di tutta l'economia, non sepa-
rabile dagli altri fattori ed implica delle scel-
te politiche e degli indirizzi economici ben
precisi.

Non voglio approfondire adesso questi
problemi, aprire un discorso globale sulle
questioni e sulle implicazioni che i vari aspet-
ti e fattori che agiscono nel nostro sistema
economico hanno, ma voglio solo prospetta-
re un' esigenza di metodo e di sostanza che
a mio modesto avviso si dovrà pur soddisfa-
re se si vuole veramente che la nostra poli-
tica in questo settore del commercio estero
sia armonizzata su linee di sviluppo capaci
di superare le crisi ricorrenti, le congiun-
ture difficili, gli squilibri che si presentano
sempre e colpiscono con l'economia la con-
dizione di tanti cittadini italiani, che sono
causa dello stato d'incertezza di tanta parte
dei piccoli e medi operatori economici, con
tutte le conseguenze che sappiamo: il calo
dell'occupazione, degli investimenti, i bassi
redditi, la crescita della fase di depressione
territoriale e settoriale.

Quindi, fatti questi rilievi, mi limito a
richiamare i problemi che a mio modo di
vedere bisogna esaminare per armonizzare

l'uno aspetto con l'altro.
In primo luogo mi sembra che un' esigenza

si ponga là dove deve sussistere un collega-
mento stretto tra la nostra presenza sul mer-
cato internazionale e sul mercato interno. Io

credo che per realizzare un accrescimento e
un consolidamento del nostro commercio

con l'estero si debba poter contare su una
struttura di mercato interna che consenta
veramente di avere una produzione ad alto
liveno. Continuare per la strada seguita fino
ad oggi, fondando le prospettive del nostro
sviluppo economico e della nostra solidità

economica sulle speranze di realizzare una
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grande attività di esportazione senza garan~
zie di un mercato interno, a mio avviso, ri-
peto ancora, è un'illusione. E naturalmente
ciò non può che produrre insidie e guai per
la nostra economia.

Il richiamo a quest' esigenza acquista una
sua particolare attualità nella situazione nel-
la quale ci troviamo oggi. Basta guardarci
attorno, basta seguire l'andamento della no~
stra economia, i discorsi, le ammissioni che
da ogni parte si è costretti a fare per accor-
gerci che il nostro mercato interno subisce
un processo inverso a quello di cui avremmo
bisogno. A questo proposito, visto che si è
continuato a trascurare i problemi del mer-
cato interno e della crescita del nostro ap-
parato produttivo, tentando di aprire nuovi
mercati, e avendo presente che si disse a suo
tempo che la piccola e media intrapresa ita-
liana, in modo particolare la media intra-
presa italiana, rappresentavano uno degli ele-
menti sui quali si poteva puntare per una
crescita della nostra capacità operativa sul
rnercato internazionale, io domando: qual è
stato l'aiuto in questa direzione? In che mo~
do si è agito con le possibilità che avevamo

fno ad oggi? Anche la relazione del senatore
Martinelli mi è sembrato che a questo pro-
posito non abbia dato lumi sufficienti per
una valutazione in questo senso.

Ma oltre a questo importante problema ve

n'è un altro, non certo di scarso rilievo:
quello dei costi di produzione. Quando parlo

di costi di produzione non intendo certamen-
te associarmi a coloro che pensano a com-
primere continuamente i salari, non solo ri-
fiutando gli aumenti, ma cercando, se è pos~
sibile, di portarli ancora al di sotto, senza

tener conto, tra l'altro, che nell'ambito dei
Paesi più industrializzati il nostro è certa-
mente in coda in materia di salari, ma mi
riferisco all'esigenza dell'ammodernamento
delle strutture tecnologiche e organizzative
del nostro aJpparato produttivo sia nell'indu-

stria che nell'agricoJtura. A mio modesto av-
viso, qui risaltano tanti dei nostri mali. Ba-

sta vedere come sono stati usati nel nostro
Paese i mezzi per le incentivazioni e le age-
volazioni creditizie in particolare nelle zone
più arretrate. Mi pare che a questo proposito

vi siano da fare delle constatazioni veramen~
te amare.

Un altro aspetto è quello della presenza
del capitale straniero nel nostro Paese. In
quale misura la presenza di questo capitale
nel nostro meccanismo produttivo influenza
complessivamente, in modo tutt'altro che po-
sitivo, la nostra economia e la nostra espor~
tazione? Del resto è abbastanza logico che gli
importatori di capitali stranieri si regolino
negli investimenti da fare nel nostro Paese
secondo i loro e non secondo i nostri inte-
ressi. A questo proposito si potrebbero fare
molte riflessioni su quanto è già avvenuto
in alcuni settori dell' elettronica, della chimi-
ca secondaria e via dicendo e bisognerebbe
fare riferimento ad alcuni complessi come,
ad esempio, la Bastogi. Sono fatti oramai di
vecchia data, anche se abbastanza recenti.
Questo rapporto tra economia nazionale e
intervento del capitale straniero è o non è
un problema urgente, un problema da af~
frontare e da risolvere?

E passo ad un'altra questione. Ho detto
che mi limitavo a fare delle annotazioni per-
chè non volevo in questa sede, che non è cer-
tamente la più adatta, approfondire questi
problemi. A mio modesto avviso, mi pare
che occorra una visione unitaria e nazionale
del commercio con l'estero, altrimenti sare-
mo subordinati e condizionati da gruppi di
potere economico e finanziari estranei al po-
tere politico istituzionale del nostro Paese.
Mi riferisco alle decisioni del Parlamento e
del Governo e quando parlo di poteri estra-
nei mi riferisco al potere che hanno nelle
mani certi complessi economici e finanziari
del nostro Paese (se volete possiamo anche
fare un lungo elenco), non solo privati, i qua.
li agiscono per conto loro e non si sa fino
a qual punto la loro azione sul mercato in-
ternazionale sia concordata e corrisponda
alle linee di politica che stabilisce il Parla~
mento.

Vi sono poi i grossi problemi concernenti
il traffico delle merci. Riconosoiamo che si
è fatto e che si sta facendo qualcosa. Si sono
fatti, ad esempio, dei passi verso i Paesi del-

l'Est e il Terzo Mondo, come ricordava il se-
natore Martinelli nella sua relazione, e abbia~
ma guardato a quel grande mercato dell'Est
asiatico che è la Cina, ma abbiamo già pagato



Senato della Repubblic(J ~ 3283 ~ VI Legislatura

ASSEMBLEA RES0CONTO STENOGRAFICO69a SEDUTA

troppo per i ritardi che abbiamo avuto: ab~
biamo pagato un prezzo molto elevato alla
linea di subol1dinazione a certi princìpi e a
determinate alleanze. Bisogna compiere a
questo proposito una svolta decisiva, non
bisogna continuare ad arrivare sempre ulti~
mi, come abbiamo fatto fino ad oggi. Questa
è una grande verità. Basta guardare la sto~
ria del nostro Paese. Qui non è più questione
di diversità di vedute o di interpretazione
dei fatti, questa è una realtà. Le ragioni mi
sembrano quelle da me esposte e cioè che
rimaniamo subordinati ad altri fattori inter~
nazionali esterni al nostro Paese, che rima~
niamo subordinati ad esigenze di alleanze
che finiamo con !'interpretare in posizione
di subordinazione.

Questa è la motivazione che do io e può
essere anche discussa da voi, ma i risultati
che abbiamo sono questi. Noi arriviamo sem~
pre per ultimi a questo proposito. Non biso~
gna continuare, a nostro avviso, ad attendere
i 'permessi che arrivano naturalmente solo
quando gli altri hanno fatto la parte delleo~
ne e cioè hanno preso la fetta più grossa, più
ricca, più redditizia. Dobbiamo quindi tenere
conto di tutto questo se vogliamo un com~
mercia estero basato sugli interessi del no~
stro Paese. Dobbiamo avere anche, perchè
questo sta a monte, una politica estera più
coraggiosa, più autonoma, che sappia avver~
tire i processi e gli sviluppi che sono in atto
nel mondo.

Ecco le cose che mi sembrava opportuno
I

dire in questa occasione per rilevare l' esigen~
za di un esame del Parlamento. E la sede non
può essere soltanto quella del bilancio; vi
dovranno essere altre occasioni per discu~
tere i problemi delle nostre relazioni com~
merci ali a livello internazionale e per adot~
tare, in fatto di scelte politiche ed economi~
che da assumere con precisa cognizione di
causa e con una visione globale dei problemi,
tutte le misure e gli strumenti necessari.

Ecco cosa ci sembra si debba fare, ecco
la ragione per la quale, cogliendo questa oc~
casione, abbiamo voluto sottolineare la pre~
minente neces~ità che, ogni qualvolta si deb~
bano adottare i necessari provvedimenti che
possono essere anche tanti e venire uno do~
po l'altro (questo lo sappiamo ed è chia~
ro), tali provvedimenti siano inquadrati in
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una visione globale di prospettiva program~
mata sulla base di obiettivi e dati che riflet~
tana ,la situazione della nostra economia e
la situazione internazionale. Solo in questo
modo, a nostro avviso, si può fare una sana
politica di presenza sul mercato internazio~
naIe e si può corrispondere alle esigenze del
progresso economico del nostro Paese. (Ap~
plausi dall'estrema sinistra).

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

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A R T I N E L L I, relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, il senatore
Borsari ha fatto qui un intervento veramen~

I te interessante. Mi consenta però di dire
che non tutte le considerazioni che egli ha
espresso possono essere accettate, e proprio
per ragioni obiettive.

Come si fa a chiedere che vi sia una vi~
sione unitaria in Italia in materia di com~
mercia estero quando è noto, è visibile, è
chiaramente documentabile che il Ministero
del commercio con l'estero e soprattutto
l'Istituto per il commercio estero hanno uf~
fici regionali interni e all'estero, decine e de~
cine di uffici nei centri di maggiore interesse
economico? Corni': si fa ad affermare che non
esiste una visione unitaria della politica del
commercio con l'estero?

B O R S A R I. Basta guardare certe ope~
razioni.

M A R T I N E L L I, relatore. È evidente
,

che si può chiedere un miglioramento dell'or~
ganizzazione dei servizi e il Ministro per il
commercio con l'estero non rare volte ha
chiesto, anche qui, di poter disporre di più
mezzi sia per istituire un numero maggiore
di uffici all' estero che per le missioni eco~
nomiche. Ma che non vi sia una visione uni~
taria di questa politica di cui abbiamo esa~
minato i frutti attraverso i risultati concre~
ti, a me sembra non si possa proprio affer~
mare.

E ritengo che anche la nostra struttura
industriale abbia dimostrato, almeno in par~
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te, di essere in condizioni idonee ad incon~
trare il mondo economico straniero. Il com~
mercia estero è un elemento dinamico nella
nostra economia. I risultati che vediamo nei
conti del reddito nazionale ci dicono che al-
l'incirca il 16 per cento del prodotto nazio-
nale deriva dal commercio estero. Come pos-
siamo quindi giudicare questa struttura
in idonea ? Siamo riusciti in questi anni a
raggiungere 117 Paesi, dove la presenza ita-
liana poteva essere, secondo una nota frase.
un'espressione dell'ambasciatore del luogo,
ma dove oggi essa è costituita anche da una
produzione di altD valore tecnico.

Questo elemento dinamico della nostra
economia che affonda le sue radici nel com-
mercio estero trova nel mondo produttivo
italiano una struttura adeguata. Con ciò non
elica che non possiamo fare progressi, ma
che il nostro Paese è, nelle indicazioni che
dà il GATT, uno dei Paesi che ha maggior-
mente sviluppato le sue esportazioni, il che
vuoI dire che siamo in grado di offrire pro-
duzioni di alta qùalità.

Recentemente, il nostro Presidente del
Consiglio è stato nell'Unione Sovietica do-
ve ha visitato l'ultima delIe nostre realizza-
zioni (in Unione sovietica abbiamo costruito
decine di complessi industriali), realizzazio-
ne che riguarda il settore delle automobili e
che rappresenta un titolo di onore per la tec-
nologia italiana.

Qual è la parte riservata alle medie e pic-
cole industrie? Esamineremo qui, tra pochi
giorni, un altro disegno di legge, quello che

riguaI1da l'aumento di dotazione del Medio-
credito centrale per la somma di 300 miliardi
di lire ripartiti in tre esercizi. Sappiamo che
è già stata fatta una relazione in Commissio-
ne, e poi avremo tempo di discuterne qui. È
proprio attraverso il Mediocredito centrale
che la media e piccola industria hanno la pos-
sibilità di esportare. Sappiamo che, ogni qual-
volta vi è un'esportazione di grandi impian-
ti, in quella stessa esportazione è inclusa in
gran parte l'esportazione delle piccole e me.
die industrie: sorgono pools, sorgono consor-
zi per queste esportazioni. Ricordo di aver
fatto presente, durante la discussione di un
provvedimento nella Commissione finanze e
tesoro, che una rilevante operazione di espor-
tazione dell'importo di 82 miliardi di lire,
per poco più del 30 per cento riguardava la
grande industria; tutto il resto veniva da
quell'insieme di energie multiple ed ammire-
voli che costituiscono la piccola e media in-
dustria e permettono alla grande, che natu-
Jalmente dispone dei servizi idonei, di espor-
t.are con la sua specifica produzione anche
quella di decine e decine di altrel industrie
minori.

Un'ultima nota riguarda la considerazione,
che mi pare del tutto infondata, che noi arri-
viamo quando gli altri hanno fatto la parte
del leone. Proprio per quel difficile proble-
ma dell'equilibrio tra impiego delle risorse
all'interno e all'estero non sempre possia-
mo competere con gli Stati Uniti, con la Re-
pubblica federale tedesca, con il Giappone
ed anche con il Regno Unito che pure oggi
non ha una grande disponibilità di capitali.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue M A R T I N E L L I, relatore).
Non possiamo sempre competere perchè ab-
biamo questi difficili conti in famiglia, ma
nessuno dica che, per esempio, nei Paesi afri-
cani, cui prima ho fatto cenno, siamo giunti
quanqo gLi altri av~vano fatto la parte del
leone. In non pochi di quei Paesi, anzi (mi
limito a citare quelli perchè meglio degli
altri illustrano i risultati evidenti) siamo ar-

riva ti come pionieri. Del resto, !'industria ita-
liana, gli operatori italiani godono dapper-
tutto la fama non di arrivare per ultimi, ma
di essere pionieri del progresso. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
il commercio con l'estero.
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O R L A N D O , Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, desidero fare solo
brevissime considerazioni, essendo stato il
relatore esauriente e completo nella sua espo~
sizione, sostenuta da abbondanza di dati e
proprietà di argomenti.

Vorrei limitarmi semplicemente a due con~
siderazioni. La prima deriva dalla necessità
di non interrompere le procedure di conces~
sione delle coperture assicurative sui cre~
diti accordati all'esportazione a pagamento
dilazionato, come ha anche riconosciuto del
.resto il senatore Borsari, perchè alla fine di
novembre ~ molto opportunamente lo ri~

cOJ:1dava iiÌ relatore ~ abbiamo completa-
mente esaurito le dispoThibilità. Il senatore
Martinelli ha citato i dati al 15 novembre; io
posso dare gli ultimiss~mi dati di fine no~
vembre. Abbiamo completamente esaurito le
disponibiLità, mentre le domande, in istrutto-
ria e non, configurano Uina richiesta intorno
ai 325 milialidi; l'esaurÌlnento di queste di~
sponibilità è stato quest'anno estremamente
rapido (ecco l'altro dato a completamento
di quanto diceva il relatore), essendosi anche
uti,lizzati i residui dell'armo precedente che,
~ome è noto, ammontavano a 93 miliardi
700 milioni. Ciò a differenza di quanto è
avvenuto negli anni precedenti, allorchè ad
esempio nel 1968 abbiamo avuto un residuo
di circa 100 miliardi, 35 nel 1969, 190 nel
1970 e 93,7 nel 1971. La richiesta di sbocchi
sui mercati esteri si è dunque accentuata TIel
1972 anche per la freddezza della domanda
interna.

L'intervento ha quindi contribuito ad evi~
tare ~ questo è l'aspetto congiunturale del
problema ~ la decelerazione del ritmo pro~

duttivo di alcuni importanti compaTti indu-
striali, specie di quelli per la produzione di
beni strumentali. Del resto ~ e lo ha mes~
so bene in riLievo il relatore ~ nessun impe~

gno di spesa effettiva risulta in linea gene~
l'aIe (e il senatore Martinelli ha messo anche
in evidenza questo aspetto deLl'articolo 36
della legge 131 che rigual1da gli oneri di spe~
sa) salvo il ricorrere del sinistro cui si è
fatto fronte e si farà fronte con il montepre~
mi accantonato pr,esso la tesoreria centrale
e con l'apposito fondo istituito presso il Me~

diocredito. I dati che sono stati forniti dal
relatore ci rendono fiduciosi circa ulteriori
oneri di spesa a carico deìlo Stato a questo
riguardo.

Con ciò si configura l'esatto caso della ne-
cessità e dell'urgenza che ha spinto il Gover~
no a far ricorso al decreto-legge. Non si trat-
ta, senatore Borsari, di un ricorso al facile
decreto (mi pare che così lei abbia detto);
lei è libero di fame Ulna questione di bandie-
ra, ma in questa circostanza, lei stesso ne
deve convenire, si tratta di ragioni di ve-
ra e propria necessità. Credo di averlo di-
mostrato: attraverso il ricorso al decreto~leg~
(Se noi abbiamo impedito che vi fossero so-
luz,ioni di continuità nella erogazione di que-
ste concessioni.

La seconda mgione ~ ilo dico anche in re~
plica a quanto dichiarato dal senatore Bor~
sari, il quale accusa di pragmatismo, fram~
mentarietà, inorganicità l'azione del Gover-
no in questo settore ~ è legata invece al
mantenimento della stessa quota per l'anno
successivo. Quando si esaminerà il bilancio,
troveremo che la quota dei 750 miliardi per
le coperture assicurative sui crediti accor-
dati alla esportazione viene mantenuta. Que~
sto è segno di una particolare attenzione che
noi vogliamo dedicare a questo settore, ai
fini della costruzione di un ventaglio di stru~
menti che consenta di realizzare alcuni obiet-
tivi dei quali brevissimaIl1ente 'parleremo, an.
che se non sono proprio oggetto di questa
nostra replica. (Interruzione del senatore
Borsari).

NH lasci arrivare al pUinto; io ho qui il
testo delle dichiarazioni rese dal Ministro
in Commissione e volevo parlarne proprio
a questo proposito.

Il senatore Martinelli ha già ricordato la
organicità della legge 131 ed ha fatto bene a
rilevare come dato fondamentale che è la pri-
ma volta che noi, con questa legge, abbiamo
organizzato la materia dei crediti all'esporta-
zione. Ma io debbo aggiungere che è proprio
per sovvenire alle difficoltà denunziate dal
Ministro in Commissione in relazione alla
insufficienza del pIafond assicurativo e del
fondo di dotazione del Mediocredito centra-
le, che questo decreto~legge viene in soccor~
so di tale insufficienza attraverso l'aumento
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del platond dei 250 miliardi, mentre un al~
tra disegno di legge credo sia stato <tpprova~
to dalla Commissione parlamentare compe~
tente, relativo :3Jll'aumento del fondo di do~
tazione del Mediocredito...

M A R T I N E L L I , relatore. Si sta esa~
minando.

O R L A N D O , Sottosegretario di Stato
per il commercio con l'estero. Vi è infine il
recente provvedimento assunto dal Comi~
tato di gestione dei crediti all'estero, che
riguarda l'assicurazione dall'aumento dei co~
sri di produzione di cui all'articolo 5 del,la
legge 131. Quindi ci troviamo ad avere. l'au~
mento del platond assicurativo, così co~
me risulta da questo decreto; l'intervento
del Comitato di gestione per i crediti al1'este~

l'O per l'assicurazione dall'aumento dei costi
dI produzione attraverso una garanzia statale
contro questo tipo di rischio, per facilitare
l'aggiudicazione di commesse nei casi in cui
roperatore italiano non possa fare accetta~
re al committente estero l'inclusione nel con~
tratto deLla clausola di revisione del prezzo
e sia quindi costretto a quotare prezzo fis~
so; e un terzo provvedimento in itinere
che si riferisce al proposto aumento del~
la dotazione del Mediocredito centrale in
relazione alilo sviluppo delle esportazioni.
Si tratta cioè di un'azione articolata desti~
nata a sostenere alcune linee di movimento
della nostra politica commerciale che mlra~
no a consolidare le posizioni raggiunte nei
Paesi industrializzati e ad <tprire 'prospettive
di più ampio collocamento con i Paesi a
commercio di Stato ed emergenti.

Le cifre che sono state fornite dal relatore
sono la dimostrazione di questa politica.

La diversi,ficazione delle produzioni desti~
nate all'esportazione attraverso l'inserimen~
to di nuovi settori produttivi che possano
trovare negli scambi le ragioni di un ordi~
nato e dUJ:1evole sviluppo ed infine ad assi~
curare la maggiore partecipazione al feno~
meno eSlportativo da parte delle piccole e me~
die aziende, queste sono le direttive che ri~
troviamo nella relazione al bilancio del no~
stm Ministero, già presentato all'altro ramo
del Parlamento.

La realizzazione di questi obiettivi, che so~
no del resto stati tenuti presenti nei recenti
accordi bilaterali, passa attraverso una evo~

, luzione degli strumenti della politica com~
merciale; dalile tariffe, dai contingenti, dalle
licenze, verso accordi di cooperazione tec~
nico~industriale e verso il ricorso sempre
maggiore allo strumento creditizio assicura~
tivo. Questi ultimi strumenti già sperimen~
tati facilitano la penetrazione in quei mer~
cati la cui struttura diverge da quella esi~
stente nelle grandi aree commerciali del
mondo occidentale. Vi fanno ricorso natu~

l'al mente gli altri Stati. Il senatore Marti~
ndli ha ricordato l'entità deHe cifre a soste~
gno delle esportazioni. Non voglio ripetere
quanto egli ha detto; basti rilevare che, se~
condo le <stime del 1972, il movimento dell'in~
terscambio supererà in Italia i 21.000 miliar~
di, a £1'Onte dei quali l'onere pubblico è di
appena lo 0,5 per mìlle.

Credo quindi che, anche senza 'l'Ìcorrere a
nuovi strumenti, che del resto possono esse~
re sperimentati ~ è allo studio la questione
dei platond rotativi adeguabili al variare del
volume globale delle esportazioni, così come
avviene in altri Paesi ~ dobbiamo guardare

a questo provvedimento anche in relazione
ai suoi legami con gli altri provvedimenti
che adotteremo in relazione allo sviluppo di
queste linee di movimento della nostra po~
htica commerciale; fra essi assume rilievo il
disegno di legge che riguarda la copertura
contro il rischio dei cambi e che costituisce
un altro strumento di questo articolato ven~
taglio :per lo sviluppo delle nostre esporta~
zioni.

Credo di poter dire che questi elementi ci
rendono £ìduciosi nel continuare in questa
azione che garan.tisca e solleciti lo svilup~
po delle nostre esportazioni nel quadro di
una politica del commercio con l'estero ade~
guata all'importanza che essa assume in que~
sti tempi di grande competizione.

Questo provvedimento quindi, quello at~
tuato dal Comitato di gestione dei crediti
all'estero e quello già presentato relativo ai
dschi di cambio, unitamente all'aumento del
fondo di dotazione del Mediocredito centra~
le, in discussione in Commissione, costitui~
scono un aspetto organico e concreto di una
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palitica degli scambi della cui utilità il !t1a~
stra Paese ha trovata riscontro non sola co~
me camponente attiva del 11O'stra pracessa
di sviluppo economica, ma anche come im~
portante fattore di accostamento politico
ira il nostro e gli altri Paesi. (Applausi dal
centro e dal centro~sinistra).

P RES I D E N T E . Passiamo ora al~
l'esame dell'artic~lo unico del disegno di
legge. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 16
novembre 1972, n. 663, concernente aumen~
to del limite massimo delle garanzie assu-
mibili a carico dello Stato, ai sensi dell'ar~
ticolo 36 della legge 28 febbraio 1967,11. 131.

P RES I D E N T E . Poichè nessuno do-
manda di parlare, passiamo ana votazione
del disegno di legge nel suo articolo unioo.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Gover1ilo, ono-
revoli senatori, la nostra parte palitica, pur
riconoscendo l'insufficienza del limite auto~
rizzata, è tuttavia favorevole a!lla conversio~
ne in legge del decreto in discussiane per
obiettive consideraziani di carattere econo~
mica e congiunturale. Pur canfermando la
nostra decisa oppasizione alla forma del de~
oreto~legge, che esautara il Parlamento delle
sue prerogative castituzionali, nan si può non
ricanasceie che nel caso im esame ricorranO'
quei particalari motivi di urgenza e di neces~
sarietà che giustificano l'adozione del detto
provvedimento.

Se ancora nel nastro Paese vi è una richie~
sta di assistenza creditizia nel settore dellle
esportazioni, non può negarsi tale assisten~
za ai nostri operatori economici che con la
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loro iniziativa consentanO' di acquisire valuta
estera a vantaggio della nastra bilancia CDm-
l1.1erciale. In un' epoca in cui la nO'stra eco~
nomi a è in fase di recessione, in un'epaca in
cui a nessun imprenditore, privato e pubbli-
co, è più consentito di determi,nare i propri
costi di produzione per pater competere sui
mercati mondiali, bisogna dare atto che !'in-
cremento dei crediti all'espartazione è un
fenomenO' un po' particolare, perchè consen-
te ai nostri operatori di stare ancora sul mer~
cato col sistema della vendita a pagamento
differito, o, oome volgarmente si dice, della
vendita rateale.

Non è certamente edificante che in preva-
lenza la nostra esportazione sia legata a tale
forma di ~endita dilazionata, ma è già qual-
che cosa e bisogna pertanto mettere in gradO'
gli istituti di credito, la Mediobanca e l'INA
di poter utilizzare quella garanzia assicura-
tiva che aggi è l'unico incoraggiamento che
viene fornito al nostro esportatolìe per po-
ter accettare pagamenti differiti. Ho detto
unico incoraggiamento, perchè il tasso di in-
teresse è ancora ecoessivamente elevato: vi
sono operazioni al 5,85 per cento, al 6 per
cento, a:l 6,50 per cento. È su tale punto che
richiamo l'attenzione del Governo affinchè
siano opportunamente studiate altre forme
che avvicinino il credito all'esportaziane al
sistema del tasso agevolato, come esiste per
il credito industriale (per l'assistenza alle
piocole e medie industrie), al tasso più ridot-
to cioè, onde meglio competere con la con-
correnza internazionale e compensare que1tla
incertezza del costo di produzione ormai ti-
pica nel nostro Paese, sconvolto da lotte sin~
dacali che, alternandasi nei vari settori del-
la produzione, non consentono a nessuno
di poter prevedere il costo definitivo del pro~
dotto; perchè, anche se viene raggiunto un
accordo nel proprio settore di lavoro, non si
è in grado di conoscere il costo delle materie
prime o dei prodotti complementari a loro
volta indeterminabirli per analoghe crisi di
lavoro, per vertenze in atto o in fieri.

Ecco perchè richiamiamo l'attenzione del
Governo sulla necessità del blocco dei prezzi
e dei salari che pure è stato attuato in Pae~
si più tipicamente e tradizionalmente demo~
cratici, quali l'Inghilterra recentemente, gli
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Stati Uniti d'America lo scorso anno. Ma ciò
ovviamente Ipresupporrebbe l'autorità dello
Stato ed una ben precisa volontà politica: ill
che non sembra esistere nel nostro Paese.

Con queste brevi considerazioni e auspi~
cando un riesame del tasso di interesse, an~
che per eventuali proroghe e ristrutturazio~
ni delle operazioni creditizie, esprimiamo il
nostro voto favorevole alla conversione in
legge del pres,ente decreto, che comunque
costituisce un modo per tenere ancora in
piedi la nostra esportazione, sia pure nel
suo aspetto più povero, cioè quello della
vendita dilazionata. Grazie. (Applausi dalla
estrema destra).

M I N N O C C I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, per dichiarare il mio voto
fa.vorevole alla conversione in legge del de~
creta sottoposto al nostro esame non dovrò
spendere molte parole dopo la così detta~
gliata e soprattutto convincente relazione
del presidente Martinelli, a proposito della
quale mi si consentirà soltanto di osservare
che non condivido troppo il suo ottimismo
Circa gli effetti positivi degli impieghi ester-
ni, se rapportati agli attuali impieghi inter~
ni del nostro Paese e soprattutto se rappor~
tati aH 'attuale situazione economica del no~
SiTO Paese. E a proposito di quanto ha detto
n~Ua sua egregia relazione il presidente Mar-
tinelli vorrei anche aggiungere che egili ci ha
convinti anche dell'urgenza di provvedere in
questa occasione e quindi della legittimità
d,::l ricorso al decreto-legge. Il che però non
sta a significare che non si possa cogliere
qtlesta occasione, come ha fatto poco fa an~
che il collega Borsari, per deplorare che l'at~
tiv;ità di questo Governo si svolga soprattut~
to per decreti~leg'2,e e per affermare che se si
continua di questO' passo l'attività del Parla~
mento del nostro Paese si limiterà soltanto
alla conversione 111 legge dei decreti~legge
emanati dall'attuale Governo.

Un'altra osservazione vorrei poi fare nei
confronti del decreto-legge al nostro esame
in riferimento alla modestia del provvedi-

mento; una modestia che non comportava
neppure in quèsta occasione la reclamizza~
zione che se ne è fatta. A questo proposito,
io potrei fare riferimento a due esperienze
di carattere personale. Ho guidato qualche
anno fa una missione economica in Polonia
ed ho potuto constatare direttamente quan~
to sia difficoltoso per i nostri esportatori
affermarsi, specialmente in alcuni Paesi, sen.
za un'adeguata garanzia all'esportazione, so~
prattutto in rapporto alle garanzie che alla
esportazione vengono date in altri Paesi, in
modo particolare nella Repubblica federale
tedesca. L'altra esperienza personale alla
quale vorrei fare riferimento è quella relati~
va al fatto che tui relatore al bilancio del
Commercio con l'estero per il 1970 e già in
quell'occasione l'allora ministro del commer~
cia con l'estero, onorevole Misasi, affermò
che era assolutamente necessario portare il
plafond assicurativo dai 500 miliardi di al~
lara ad almeno 800 miliardi. Oggi questo
plafond assicurativo per il 1973 mi pare che
sia stato elevato a 750 miliardi. Con questo
decreto~legge si sono elevati poi i 500 miliar~
di previsti per il 1972 a 750, cioè a qual~
cosa che già da alcuni anni veniva richie~
sto dagli stessi ministri del commercio con
l'estero e veniva ritlenuto assolutamente indi.
spensabile da tutti coloro che in qualche mo~
do si interessano di questi problemi; anche
così però restiamo ancora oggi in una con~
dizione di netta inferiorità nei confronti
di altri Paesi europei che sono in concorren~
za con noi nelle esportaz,ioni con l'estero.

Che questo provvedimento poi s'inquadri
in una serie di altri provvedimenti ai quali
ha fatto riferimento poco fa ri:l Sottosegre-
tario per il commercio con 1'estero sarà co-
sa da discutere in altra sede, magari in oc~
oasione dell'esame del bilancio dell Ministe~

è'0 del commercio con l'estero, per vedere
se questo e gli altri provvedimenti ai quali
il Sottosegretario ha fatto rife:rimento sono
tali da dare un'efficace spinta al nostro com~
mercio con l'estero nella situazione congiun~
tura,le nella quale ci trovÌiamo e per la quale
ritengo che sia assolutamente necessario fa~
re tutto il possibile perchè questo seJtore
si sviluppi nel modo più ampio.

In definitàva, il nostro voto favorevole al
provvedimento in esame è da ciò motivato:
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in un momento di stasi della domanda inter~
na, come quello che attraversa oggi il nostro
Paese, occorre fare tutto til possibile affinchè
V1engano in ogni modo incoraggiate ,le espor-
taziomi all'estero, proprio per sopperire con
esse alla manoanza di un'adeguata domanda
interna. Purtroppo le esportazioni sulle qua-
li si può influire nel senso desiderato non so-
no quelle che si dirigono V1erso Paesi che ham-
no un commeDcio già conso1idato con il no-
stro Paese, ma sono quelle a pagamento di-
1a21ionato, che riguardano in modo partico-
lare alouni Paesi, soprattutto i Paesi del-
rEst europeo e i Paesi in via di sviluppo,
che sOlno quelli che :più o meno legittimamen-
te pretendono che le loro importazioni ven-
gano effettuate cnn il pagamento dilazionato.

Poiohè ritengo pienamente opportuno que-
sto provvedimen10 del Governo inteso a da~
re in questo momento ,particolare una spinta
e un ulteriore incoraggiamento alle esporta-
zioni all'estero daremo voto favorevole alla
conversione in legge del decreto-legge al no-
stro esame.

O L I V A . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

O L I V A. Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, sarò anche più breve dei col-
leghi che mi hanno preceduto. Tuttavia mi
sembra che la Democrazia cristiana, che non
ha preso parte alla discussione generale per
contribuire alla rapidità del dibattito, non
possa lasciar passare sotto silenzio la sua
adesione ad un argomento di cui abbiamo
visto aprirsi e rivelarsi l'importanza attra-
verso la densa relazione del pres1dente Mar~
tinelli, alla quale è stato già reso ampio
omaggio, che è stata impegnativa, e che
avrebbe certamente meritato di essere ascol-
tata da un'Aula più affollata, come avveni-
va alcuni anni fa quando si trattavano argo-
menti connessi col nostro commercio este-
ro. Forse ci siamo abituati a pensare e cre-
dere che le cose, in questo campo, vadano
bene da sole, e pensiamo di poterei dispensa-
De dal seguire con attenzione un tema così
importante. Basterà ricordare le a<ppassiona-
te ~parole del nostro veochio presidente, se-
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natore Bertone, quando in epoca ,in cui que-
sto argomento veniva toccato con molto scet-
ticismo per le possibilità italiane, soprattutto
nei confronti dell'Oriente, nella chiarezza
della sua fede e del suo patriottismo ci indi-
cava, con apertura e con coraggio, la strada
che si doveva seguire per la conquista dei
mercati esteri.

Al senatore Borsari, che ha accennato (co-
me il senatore Mirmocci) ai Paesi dell'Europa
orientaJle, verso i quali si dice che il nostro
commercio estero Inon sia abbastanza ,inco-
raggiato, dirò che so bene, per esperienza
diretta, quante difficoltà vengano piuttosto
dalla limitazione e dalla rigidità dei piani
quinquennaJi e poliennaH degli Stati del-

l'Est...

M I N N O C C I . Non ho detto questo.

O L I V A . Io ho detto che anche il se~
rnatore Minnocci ha acoennato all'importan-
za de:! filone d;retto verso l'Europa orien~
tale.

M I N N O C C I . In questo senso siamo
d'accordo.

o L I V A. Accennando a questo argomen-
to il senatore Barsari si è lagnato che il
Governo non incoraggi sufficientemente il
con1.mercio con l'estero proprio ,in quella di-
rezione. Ripeto, osserverei invece che molte
volte la difficoltà di inserin,i tempestivamen-
te con i nostri prodotti in quei Paesi dipende
soprattutto daHa rigidità dei loro piani quin-
quennali, che spesso non considerano anco-
ra maturo il momento per accogliere deter-
minate importazioni.

A parte questo, è con molta soddisfazio-
ne che prendiamo atto della dichiarazione
fatta dall'onorevole sottosegretario Orlando
per informarci che nella legge di bilancio
per i11973 troveremo già consacrato l'aumen-
to del platond a 750 miliardi. Non vi è dub-
bio che il plafona attuale di soli 500 miliardi
è irrisorio: e mi si consenta di dire che re-
sterà ,irrisorio anche quello di 750 miliardi
se è vero (l'onorevole relatore ha cortese~
mente attenuato le sue 'Osservazioni ia pro~
posito) che la re12.zione governativa al prov-
vedimento in esame denuncia domande in
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attesa per 450 miliardi, che non potranno
evidentemente essere coperte da questo au~
mento di appena 250 miliardi. Ci rallegriamo,
comunque, ri'peto, che la legge di bilancio
consolidi questo passo avanti in modo stabi~
le. Mi 'permetterei, anzi, concordando con il
senatore Minnocci, di auspicare fin d'ora che
il Ministero competente si facoia coraggio e,
visto che è rappresentato dal sottosegretario
ODIando, sfoderi la sua spada per vedere se
gli è possibile conquistare un plafond ragio-
nevolmente sufficiente. In caso contrario, il
rigore che è stato evocato a lode delle Com~
missioni che ricO!10scono l'ammissibilità dei
crediti a questo f.ondo di garanzia finirà per
colpire, a causa della pochezza dei mezzi di-
sponibili, gli ultimi arrivati. Il rigore insom-
ma coprirà in realtà l'insufficienza dei fondi.
Sembrerebbe piÙ giusto avere una sufficien-
te disponibilità ed essere egualmente rigo~
rosi. In tal caso, la rigorosità eviterà di sper-
perare i fondi quando non ve ne sia bisogno;
ma se reale biso~no vi fosse, meglio sarebbe
disporre di margini sufficienti senza dover
ricorrere al decreto~legge ohe, come il Gover-
no vede, suscita sempre qualche

I

sospetto,
quakhe richiamo alla costituzionalità e so-
prattutto allo spirito della Costituzione. In
questo momento debbo però anche dire di
non condividere affatto le critiche che sono
venute, logicamente, per amore di bandiera,
dalle estreme, e neppure le osservazioni fat~
te dal senatore Minnocd.

Infatti, una critka all'uso e all'abuso del
decreto~legge in tanto vale in quanto si am-
metta che il decreto~legge, in casi determina-
ti, sia giustamente adoperato. Se invece la
critica viene fatta all'istituto in se stesso, evi-
dentemente si fa una inammissibile critica
alla Costituzione, che tale istituto consente
e regola. Si 'potrebbe perciò far carico al Go-
verno se, nei momenti di vera e urgente ne-
cessità, 1110nricorresse a questo strumento
che gli è consentito.

Nel caso in esarne direi che vi era proprio
una necessità urgente di provvedere; era
q uindi doveroso che il Governo, allo scadere

ormai dell'esercizio finanziario e nella prati-
ca impossibilità di ottenere l'approvazione
del Parlamento su un disegno di 'legge ordi-
nario che gli consentisse di soddisfare tem-

pestivamente le conclamate necessità di una
immediata assistenza alle domande di am~
missione al fondo per ril commercio con
l'estero, facesse fronte alla situazio01e ricor~
rendo al decreto~legge, che gli ha consentito
un anticipo operativo di due mesi.

Ecco le ragioni per cui, senza alcuna riser~
va, la Democrazia cristiana, riconoscendo
l"importanza che merita questo argomento,
darà voto favorevole al provvedimento. (Ap~
plausi dal centro).

M A R A N G O N I . Domando di parrla~
re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Signor Presidente,
signori del Governo, mi pare che sia troppo
faoile, che diventi quasi un'abitudine che
O1oicondanniamo, quando esaminiamo prov~
vedimenti del genere, il ricorso al decreto~
legge.

In questa occasione si è detto che non ave~
vamo altra strada: o si approvava il decreto~
legge o avremmo avuto la scopertura. Il Go-
verno però sapeva che vi era la scadenza,
conosceva le condizioni e quindi aveva la
possibm,ità di presentare un dise~no di legge
nei termini e nei tempi necessari per arriva-
re alla soluzione cui stiamo arrivando attra~
verso il decreto~legge. Si è preferito trovare
però, per tutti i decreti~legge che sono stati
presentatri, sempre una giustificazione.

Oltre a ciò, credo abbia fatto bene il se~
natore Borsari man solo a sottolineare la no~
stra posizione, ma a dire che l'aumento
da 500 a 750 miliardi è insufficiente e mi pare
che lo stesso rappresentante della Democra~
zia cristiana chieda un ulteriore passo in
avanti se si vuole incominciare ad affrOil1ta~
re e risolvere il problema.

Detto ciò, non vale la pena che mi soffer-
mi su altre considerazioni perchè la posi~
zione del nostro Gruppo è stata espressa
chiaramente dal senatore Borsari. Pertanto,
per le considerazioni da lui espresse a nome
del Gruppo comun1sta, per quanto riguarda
la conversione in legge del decreto~legge 16
novembre 1972, n. 663, a nome del mio Grup-
po, annunzio l'astensione.
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P RES I D E N T E . Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto £l'ivoti il disegno di legge nel suo
articolo unico. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

P RES I D E N T E . Avverto che, per

accordi intervenuti tra i presentatori e il rap-
presentante del Governo, lo svolgimento del-
l'interrogazione 3 - 0315 è rinviato ad altra
seduta.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni 'pervenute alla Presidenza.

R I C C I , Segretario:

ENDRICH. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere quali provvedimen-
ti siano stati adottati per risolvere al più
presto il problema ~ dall'interrogante se-
gnalato con precedente interrogazione ~ dei
collegamenti marittimi tra Carlo forte e la
Sardegna, !'insufficienza dei quali crea uno
stato di grave disagio agli operai carlofortini
che si recano a lavorare nella zona industria-
le di Porto Vesme.

L'attuale numero di corse sulle linee Car.
loforte-Calasetta e Carlo forte- Porto Vesme
non è sufficiente a soddisfare il continuo in-
cremento del traffico e soffoca qualsiasi ini.
ziativa, anche nel campo turistico.

(3-0317)

PISANÒ. ~ .4l Presidente del Con'siglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Poichè si sta sviluppando a Milano, da parte

di gruppi eversivi di estrema sinistra, una

massiccia azione intimidatorio. nei confronti

del settimanale {{ Candido », con manifesti
e raccolte di firme che normalmente preludo-
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no a ben più gravi manifestazioni provocato-
rie e di violenza;

poichè tale azione persegue il preciso
obiettivo di paralizzare l'attività della reda-
zione e di impedire, pertanto, l'uscita del set-
timanale, già fatto segno, il2 settembre 1972,
di un attentato terroristico di chiara marca
sovverSIva;

poichè tale azione si inquadra nel clima
di crescente terrorismo messo in atto dalle
sinistre contro le organizzazioni e gli uomini
della Destra nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti intenda prendere il Governo
per tutelare la libertà di stampa e l'incolu-
mità dei cittadini che esercitano i loro più
elementari diritti costituzionali nel pieno ri-
spetto delle leggi vigenti.

(3-0318)

BUCCINI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Ricordato che
i dipendenti della {{Monti-confezioni» di Ro-
seta degli Abruzzi sono in lotta da tempo
per la difesa del posto di lavoro e che la si-
tuazione si va inasprendo per la mancata
applicazione degli accordi del 4 gennaio 1972,
diretti alla salvaguardia dei posti di lavoro
ed al raggiungimento di provvidenze varie,
l'interrogante chiede di sapere quali inizia-
tive il Ministro intenda assumere a tutela
dei diritti dei dipendenti della {{ Monti-con-
fezioni» di Roseto degli Abruzzi e per la
realizzazione degli accordi del 4 gennaio
1972.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se
non sia il caso di discutere, con urgenza, la
presente interrogazione, stante la crescente
gravità della situazione denunciata.

(3 - 0319)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, BACCHI,
FILETTI, MARIANI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Gli interroganti, con
riferimento alla vicenda del numero chiuso
alla facoltà di architettura di Milano, chie
dono qual è il pensiero del Governo.

(3 -0320)
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RICCI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere se risponda al vero quanto
pubblicato, nel Il. 614 del 14 ottobre 1972,
dalla rivista ({ Jeune Afrique» circa gli ac-
cordi che sarebbero intercorsi tra il Governo
italiano e quello portoghese, a mezzo di qua-
lificati rappresentanti politici e governativi.

Tali accordi avrebbero consentito il tra-
sferimento dalla Libia nell'Angola di 120 fa-
miglie di coloni italiani, investimenti indu-
striali in Angola e Mozambico e la promessa
dell'appoggio italiano all'ingresso del Porto-
gallo nella CEE.

Si chiede, inoltre, di conoscere se rispon-
da al vero ({ che l'Italia venderebbe al Porto-
gallo l'eccedenza di conserve di pomodoro
per essere immesse nel circuito interno del
Mercato comune come prodotti italiani» e
di precisare il ruolo che svolgerebbe la so-
cietà ({ Oltremare », con sede in Roma, in Via
Barberini, nel denunciato processo di emigra.
zione di coloni italiani in Angola.

(3 -0321)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e glU-
stizia. ~ Per sapere:

se non colga un autentico abuso di po-
tere nel comportamento di alcuni alti ma-
gistrati (fra cui il procuratore generale pres-
so la Corte d'appello di Firenze ed il presi-
dente della Corte d'appello di Milano), i qua-
li ~ attraverso il mutamento di funzioni di-
sposto per alcuni loro colleghi ~ influisco-

no su di un certo orientamento giurispru-
denziale;

se, inoltre, sia a conoscenza del fatto

che detti trasferimenti d'ufficio colpiscono

prevalentemente, se non esclusivamente,
rnagistrati che hanno interpretato la legge

Ce particolarmente lo statuto dei diritti dei
lavoratori) in modo contrastante con gli in-

teressi della classe padronale, oppure che

sono riusciti ~ nonostante le difficoltà loro

procurate ~ a portare avanti complesse

istruttorie penali che conducono alla sco-
perta di responsabilità sgradite alla classe
dominante;

se non ritenga che tale comportamento
C che proviene proprio da magistrati che si
fanno paladini della cosiddetta apoliticità
del giudice) rappresenta una presa di posi-
zione politica, e per di più deteriore;

se non ritenga, infine ~ di fronte ad
atteggiamenti così contrari alla dignità del
giudice ~ di dover provvedere ad esercitare
l'iniziativa disciplinare contro i ridetti ma-
gistrati che hanno violato in modo così pa-
tente il principio basilare dell'indipendenza
del giudice.

(3 - 0322)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
lla, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISA-
NÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-
NINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
degli affari esteri. ~ Con riferimento alla
questione circa il riconoscimento della Re-
pubblica democratica tedesca, che pratica-
mente legalizza, nel concerto internaziona-
le, il ({

muro» di Berlino, monumento eret-
to all'impiego della violenza e della forza
nei rapporti fra i popoli, gli interroganti
chiedono di conoscere il pensiero del Go-
verno.

(3 - 0323)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

AVEZZANO COMES. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Per conoscere i motivi che hanno
indotto il suo Ministero ad autorizzare la sop-
pressione dell'Ufficio distrettuale delle impo-
ste dirette e dell'Ufficio del registro di Mo-
nopoli.

Premesso che l'interrogante, nel mese di
marzo del 1971, presentò al Ministro dell'epo-
ca l'interrogazione n. 2272, relativa a tale pro-
blema, e che il Ministro rispose, fra l'altro,
({ ...che nessun provvedimento è stato adot-
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tato dall'Amministrazione, né sono in corso
iniziative per il trasferimento ad altra sede
dell'Ufficio del registro di Monopoli », ag~
giungendo ancora che « ... la questione è tut-
tora all'esame dei competenti organi del Mi-
nistero delle finanze, i quali, nel predisporre
i relativi provvedimenti, terranno certamente '
conto delle esigenze prospettate dalla signo-
ria vostra onorevole, nonchè di tutti gli al-
tri elementi che nel frattempo potranno es-
sere acquisiti, al fine di adottare quelle so-
luzioni che soddisfino in misura adeguata
gli interessi dell'Amministrazione e quelli dei
contribuenti... »;

considerato che:

il Presidente della Repubblica, in data
26 ottobre 1972, ha emesso, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con i Ministri per l'interno, per le finan~
ze, per il tesoro e per il bilancio e la program-
mazione economica, il decreto n. 644, appar-
so sulla Gazzetta Ufficiale 1'11 novembre
1972, circa la revisione delle circoscrizioni
territoriali degli Uffici distrettuali delle im-
poste dirette e degli Uffici del registro;

nel citato decreto presidenziale si stabili-
sce che a Bari saranno unificati gli uffici di
ben 28 paesi, compreso Monopoli, con preve-
dibile disagio dei cittadini e con ulteriore ri-
tardo nell'espletamento delle relative pra-
tiche;

gli Uffici del registro e quello distrettua-
le delle imposte dirette di Monopoli, istituiti
da moltissimi anni, hanno sempre svolto le
pratiche relative a Monopoli ed a Polignano
a Mare, con celerità e piena soddisfazione dei
cittadini;

nel momento in cui si è affermato il prin-
cipio della decentralizzazione, si costringono
le popolazioni di Monopoli e di Polignano a i

Mare a spostarsi a Bari per svolgere le pra-
tiche inerenti all'Ufficio del registro ed al-
l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette,

!'interrogante chiede le ragioni che han-
no indotto il Ministero a predisporre tale
provvedimento, che appare irrazionale ed in-
giustificato da qualsiasi punto di vista Io
si esamini.

L'interrogante chiede, inoltre, se il Mini-
stro non ritenga opportuno intervenire, nel-
la sede competente, per revocare il provvedi-
mento di soppressione dei citati Uffici, onde
assicurare a tutti i cittadini interessati il sol.
lecito svolgimento delle pratiche.

(4 - 1072)

ENDRICH. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere quan-
do si procederà alla normalizzazione dei ser-
vizi postali.

La corrispondenza, che, fino a non molto
tempo fa, veniva distribuita due volte al gior-
no, viene ora distribuita una sola volta al
giorno e giunge ai destinatari con grande ri-
tardo. Di questo passo, gli auguri di Natale
giungeranno per Pasqua e quelli di Pasqua
giungeranno per Ferragosto.

(4 -1073)

MARANGONI. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per sapere se è a co-
noscenza del grave provvedimento messo in
atto dal preside dell'Istituto tecnico statale
per geometri della provincia di Rovigo, con
la sospensione dalla scuola, per una giorna-
ta, di 153 studenti, i quali avevano dichiarato
un giorno di sciopero in solidarietà con lo
studente Lucia Turolla, componente del co-
mitato direttiva dello stesso Istituto, allon-

tanato dalla scuola per aver richiesto alle
autorità scolastiche il ritiro di un libello fa-
scista, stampato dal «Fronte della gioven-
tù» e contenente frasi offensive verso gli

studenti, il corpo insegnante e l'Istituto

stesso.

Per conoscere, inoltre, i provvedimenti

che il Ministro intende prendere, non solo
perchè detti episodi non abbiano più a ri-

petersi, ma anche perchè sia garantita agli

studenti la possibilità di esercitare libera-

mente il diritto all'assemblea, senza alcuna
minaccia o altre sospensioni.

(4 -1074)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provve-
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dimenti intenda adottare, o promuovere, per
eliminare la strana situazione, tra rovina ed
abbandono, nella quale si trova la zona pro-
spiciente Corso Vittorio Emanuele, in Roma,
tra la Via dei Cimatori ed il Vicolo delle
Palle.

Sulla destra, invero, per chi venga dal
Lungotevere, è rimasta in piedi, nascosta da
cartelloni pubblicitari, la facciata di un edi-
ficio abbattuto, la cui area è occupata da
depositi e macerie. In pieno centro storico,
tra Via Giulia e Corso Vittorio, tale situa-
zione è veramente aberrante.

(4 -1075)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-

menti intenda adottare per la salvaguardia
dell'antico Monastero francescano che sorge
tra i comuni di Sant'Arcangelo e di Rocca-
nova, in provincia di Potenza.

Si tratta, invero, di un cospicuo complesso
monumentale sorto ed accresciutosi nei se-
coli fino alla sistemazione barocca, nel tardo
seicento, ma da gran tempo esso è in deso-
lante abbandono: perciò rischiano la distru-
zione sia il soffitto ligneo e gli stucchi ele-
gantissimi della chiesa, sia le sculture lignee
del 1200, sia gli affreschi del chiostro che so-
no del 1545, opera del pittore lucano Gio-
vanni Todisco.

(4 -1076)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della pubblica istruzione. ~ Per cono-
scere quali provvedimenti intendano adot-
tare, nell'attuazione della legge sulla casa
(n. 865 del 1971), per la salvaguardia dei se-
guenti centri storici della Toscana: Monte-
plllciano, San Giovanni Valdarno, Pietrasan-
ta, Castagneto Carducci.

Si è appreso, invero, che la GESCAL spen-
derebbe per essi la complessiva somma di li.
re 2.700 milioni allo scopo di realizzare case
nuove, che sarebbero occupate da cittadini
già aventi case in detti abitati.

L'interrogante sottolinea l'esigenza che
non si proceda a casaccio nelle nuove costru-
zioni e nelle demolizioni e che non si faci-
litino quei fenomeni di abbandono che ren-
dono precaria la sopravvivenza di tante en-
tità urbane che pure sono gioielli della ci-
viltà italiana.

(4 -1077)

BORRACCINa. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per. sapere perchè il de-
creto applicativo dell'articolo 7 della legge
6 dicembre 1971, n. 1074, riguardante !'im-
missione in ruolo dei docenti abilitati, firma-
to dal Ministro il 18 aprile 1972, non è sta-

, to ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò è inspiegabile dappoichè prima
delle elezioni politiche fu data ampia assi-
curazione circa la sollecita applicazione di
detto decreto, il che non è avvenuto a tutt'og-
gi, malgrado siano trascorsi quasi 8 mesi,
danneggiando gli interessi della scuola ed i
diri tti degli insegnanti.

(4 -1078)

RICCI. ~ Al Ministro della pubblica istru-

zione. ~ Per conoscere quale sia !'intendi-
mento del Governo su un eventuale rifinan-
ziamento della legge 28 luglio 1967, n. 641, in
materia di edilizia scolastica.

(4 -1079)

RICCI. ~ Al Ministro dei trasporti e del-

l'aviazione civile. ~ Per conoscere quali ini-
ziative intenda assumere il suo Ministero
per rendere più sicura e confortevole la li-

nea ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli
(Valle Caudina) attualmente sotto gestione

commissariale governativa.

La fatiscenza del materiale rotabile, l'as-
senza di qualsiasi strumento di segnalazione,
la vetustà e lo scarso numero delle vetture
sono causa di continui incidenti e del vivo
malumore della numerosa popolazione inte-
ressata al servizio.

(4 - 1080)
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BARRA. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia
e della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
se risponda al vero la notizia (che l'interro~
gante si augura destituita di fondamento)
diffusa dalla stampa cittadina circa la desti~
nazione dei locali del vecchio carcere di Avel~
lino a museo criminale e, nel contempo, l'im_~
posizione del vincolo monumentale all'edifi.
cio, notizia che viva perplessità e polemiche
ha suscitato nella pubblica opinione.

Invero, il piano regolatore della città di
Avellino, reso esecutivo dai competenti or~
gani del Ministero dei lavori pubblici, preve~
de la demolizione dell'edificio, come da inte~
S2 a suo tempo intercorse tra il comune ed
il Ministero di grazia e giustizia, dopo J'en~
trata in funzione del nuovo penitenziario in
costruzione. Il citato strumento urbanistico
si prefiggeva di eliminare una bruttura ed
uno dei piÙ grossi ostacoli allo sviluppo ur
banistico del centro cittadino.

Va considerato che l'edificio in parola è
privo di ogni valore monumentale e di im~
portanza storica, anche sotto l'aspetto loca~
le, onde ogni vincolo alla sua demolizione si
appalesa, anche sotto tale aspetto, del tutto
ingiustificato.

(4 ~ 1081)

Ordine del giorno
1}<::'I'la seduta di mercoledì 6 dicembre 1912

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riUTIirsi in seduta pubblica domani, mer~
coledì 6 dicembre, alle ore 17, con il seguen~
te ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge
15 novembre 1972, n. 661, concernente
l'organizzazione comune dei mercati nei
settori del tabacco greggio, vitivinicolo,
dei prodotti della pesca e delle sementi;
talune misure di politica congiunturale da
adottare nel settore agricolo in seguito
all'ampliamento temporaneo dei margini
di fluttuazione delle monete di alcuni Sta~
ti membri; !'integrazione del decreto~legge
23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre
1964, n. 1350 (579).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio del resoconti parlamentari


