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Presidenza del Presidente fANFANI

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

Si dia lettura del processo verbale.

P O E R I O, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre~
cedente.

P R E.S 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 hanno
chiesto congedo i senatori: Biaggi per gior~
ni 2, Cerami per giorni 2, De Marzi per gior~
ni 2, Patrini per giorni 2, Russo Arcangelo
per giorni 2, Vernaschi per giorni 1.

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
trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Aumento del capitale sociale dell'Azien-
da tabacchi italiani ATI società per azioni })

(656);

« Ratifica ed esecuzione del trattato relati~
vo all'adesione del Regno di Danimarca, del~
l'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
alla Comunità economica europea e alla Co~
munità europea dell'energia atomica, firma~
to a Bruxelles il 22 gennaio 1972}} (657);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne relativa alla creazione di un Istituto uni~
versitario europeo, firmata a Firenze il 19
aprile 1972, con allegato Protocollo sui pri~
vilegi e sulle immunità e Atti connessi}}
(658).

Discussioni, f. 253.

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è sta~
to presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

VIVIANI. ~ « Modifica all'articolo 228 del
testo unico della legge comunale e provin~
ciale approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giu~
gno 1942, n. 851, concernente le retribuzio-
ni dei dipendenti dei comuni, delle provin~
cie e dei consorzi}} (655).

Annun:do 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 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato rela~
tivo all'adesione del Regno di Danimarca, del~
!'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
alla Comunità economica europea e alla Co~
munità europea dell'energia atomica, firma~
to a Bruxelles il 22 gennaio 1972 }} (657), pre~
vi pareri della 6a, della 9a e della lOa Com-
missione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

BONALDI. ~ «Provvedimenti riguardanti

gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze arma~
te trattenuti in servizio}} (555), previ pareri
della la e della 5a Commissione;

BALDINI e MAZZOLI. ~ «Interpretazione
autentica dell'articolo 1 della legge 21 mar~
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zo 1969, n. 97, in materia di avanzamento de-
gli ufficiali}} (570), previo parere della P
Commissione;

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

CAROLLOed altri. ~ « Costituzione presso
l'Università di Palermo di un Istituto di sto~
ria e filosofia intitolato al professor Santino
Caramella )} (572), previ pareri della P e del..
la sa Commissione.

Commemorazione del senatore Antonio Segni

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi,
il Presidente della Repubblica, autorità di
ogni ordine e grado, fitte schiere di cittadini
banno reso omaggio alle spoglie mortali di
Antonio Segni, dai colleghi senatori, com~
mossi, accolte a Palazzo Madama sabato
scorso.

Questa Assemblea, che ha avuto il privile~
gio di annoverare tra i suoi membri, quale
s,:;natore a vita, l'iHustre scomparso, si racco~
glie oggi, addolorata, per rievocarne l'opera
di cittadino, di docente, di parlamentare, di
governante e di Capo dello Stato.

Antonio Segni cominciò a rendere servizi
alla Patria, partecipando da ufficiale di arti~
glieria alla prima guerra mondiale. Cessato
il servizio militare, e laureato si, intraprese
ad operare nel campo della scuola ed in quel-
lo della politica, contemporaneamente av~
viandosi alla carriera universitaria nel setto-
re delle discipline giuridiche, ed alle civili
contese nelle file del neonato Partito popola~
re italiano.

Quando ~ dopo essere stato consigliere

nazionale del suo partito e candidato alle
e,~ezionidel 1924 ~ per l'affermarsi del fa~
scismo, si ritirò dalla scena politica, accen-
tuò il suo impegno nel campo universitario,
dove le sue prime .indagini sul processo civile
e sul diritto fallimentare gli avevano dato fa~
ma di fine giurista, consentendogli di salire
con onore la cattedra nella università di Pe~
rugia. Passò poi alle Università di Cagliari,
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di Pavia, di Sassari e infine dal 1954 in quella
di Roma. Premiarono la sua cura pluridecen-
naIe degli studi la generale simpatia degli
studenti e la stima dei colleghi, che a Sassari
lo vollero anche rettore, le lauree honoris
causa della facoltà agraria di Piacenza e della
Georgetown University di Washington, non~
chè l'elezione a socio nazionale dell'Accade~
mia dei Lincei.

La lotta clandestina contro la dittatura ri-
portò Segni all'intensa attività politica. Nel
1942 partecipò all'organizzazione in Sardegna
della nascente Democrazia cristiana. Di essa
divenne riconosciuto capo nell'Isola. Poi fece
parte della prima consulta regionale sarda.
Nel dicembre 1944 divenne sottosegretario
all'agricoltura nel governo Bonomi, indi in
quello Parri e poi nel primo ministero De Ga~
speri fino al luglio 1946.

Eletto il 2 giugno 1946 deputato alla Costi-
tuente, Antonio Segni iniziò quella attività
parlamentare che continuò dal 1948 al 1962,
anche quale presidente di Commissioni, in
seno alla Camera dei deputati. Essa sarebbe
stata certamente ripresa in modo eminente
in seno alla nostra Assemblea per continuare
fino a questi ultimi giorni, se inguaribile in~
fermità non avesse posto invalicabili limiti
alla sua opera di senatore a vita.

La ricordata attività di governo, intrapresa
quale sottosegretario dal dicembre 1944 al
luglio 1946, fu proseguita quale ministro del~
l'agricoltura dal 1946 al 1951 e quale mini~
stro della pubblica istruzione da metà del
1951 ai primi del 1954. Presidente del Consi-
glio dei ministri per la prima volta dal lu~
glio ) 955 al maggio 1957, dopo la parentesi
dal luglio 1958 al febbraio 1959, durante la
quale ricoprì le funzioni di vice presidente
del Consiglio e di ministro della difesa, fu
per la seconda volta presidente del Consiglio
dei ministri dal febbraio 1959 al marzo 1960.
Infine concluse la propria attività di gover-
nante quale ministro degli esteri dall'aprile
1960 sino al maggio 1962.

La giustapposizione degli incarichi e delle
date che contrassegnano le tappe della lun-
ga, multiforme e feconda attività politica ~

qU2Je membro di partito, quale parlamen-
tare e quale governante ~ è la piÙ eloquente

testimonianza della costante presenza di
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Antonio Segni nella recente storia dell'Italia.
E fu una presenza incisiva: nel campo del~
l'agricoltura ~ basta ricordare la parteci~
pazione presa al lodo De Gasperi sulla mez~
zadria, il testo della legge di riforma agraria,
le misure per i coltivatori diretti, il « piano
verde }}

~~; nel campo della politica di svilup~
po ~ legge sui miglioramenti fondiari, prov~
vedimenti per la media e piccola industria,
Jinanziamenti della Cassa per il Mezzogior~
no ~; nel campo della istruzione ~progetto .

per la scuola media unica -~; in campo in~
ternazionale ~ i trattati per la Comunità
europea e l'insediamento in Roma della
FAG ~.

E, certamente, tenendo largo conto delle
doti da lui possedute, della lungaesperien~
za, delle benemerenze acquisite, le Camere
riunite nel maggio 1962 lo elessero alla su~
prema magistratura dello Stato, durante lo
svolgimento della quale rinnovò la sua at~
tenta cura ai problemi delJa vita italiana ed
a quelli della vita internazionale. Della pri~
ma attenzione testimoniano la sua propo~
sta di non rinnovabilità del mandato presi~
denziale ed i suoi messaggi alle Camere;
della seconda i viaggi in capitali amiche e le
visite al Quirinale di pontefici e capi di
Stato.

Così dopo i primi sette mesi della sua
esperienza presidenziale, nel messaggio del
31 dicembre 1962, Antonio Segni richiamava
l'attenzione degli italiani e sulla missione
internazionale dell'Italia e sui problemi del
suo equilibrato sviluppo sociale e politico.
Sulla prima il Presidente della Repubblica
sottolineava compiaciuto che in momenti
di trepidazione l'Italia aveva «continuato
a dare il suo attivo contributo alla causa
della pace nella libertà e sicurezza, e della
collaborazione internazionale »; in tal qua~
dro: appoggiando l'opera dell'GNU per il
disarmo ed il componimento dei conflitti;
rafforzando la solidarietà delle nazioni occi~
dentali; incrementando il processo di inte~
gl'azione europe<'ì; partecipando all' opera di
sviluppo dei paesi arretrati. Sui problemi
dell'equilibrato progresso dell'Italia il presi~
dente Segni. dopo aver constatato che, mal~
grado le riforme promosse, non tutte le mete
additate dalla Costituzione erano state rag~
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giunte, nello « spirito di inesausta ricerca
del più e del meglio ", sottolineava « che il
progresso civile e sociale non si esaurisce in
una migliore distribuzione di una crescente
ricchezza ed in una pill larga partecipazione
dei cittadini di ogni ceto al benessere e
all'alleviamento della fatica, ... ma esige, an~
che secondo la formula della Costituzione,
il raggiungimento della piena dignità e li-
bertà della persona umana ».

Grave malore interrompeva nell'estate del
1964 l'assidua attività del presidente Segni,
ed anzi il 6 dicembre ne suggeriva la rinun~
zia all'alto mandato. Ed in quel giorno per
lui triste e per tutti preoccupato leggemmo
l'augurio che « Iddio, proteggendo la Patria,
ispiras5e tutti a custodire le libertà dura~
mente conquistate, a costruire nella libertà,
nella giustizia e nella pace per l'avvenire no~
stro e dei nostri figli ».

Se spirando venerdì 10 dicembre 1972 An~
tonio Segni avesse potuto, avrebbe certamen~
te ripetuto l'augurio di otto anni prima, tan~
to esso aderisce agli alti ideali che da uomo,
da cristiano e da cittadino, in famiglia, nella
scuola, al fronte, nella lotta politica, nella
vita parlamentare, nell'azione di governante
e di supremo garante della cosa pubblica,
egli aveva sempre cercato di servire.

Onorevoli colleghi, rievocando un'esisten~
za tanto ricca di doti, di esperienze, di lotte
e di realizzazioni ognuno di noi, sia pure a
titolo diverso,può testimoniare sulla vita
di Antonio Segni, esemplare per alta ispira~
zione, per coerenza, per impegno. E questa
testimonianza conforti i suoi cari ed esorti
tutti i suoi concittadini.

Con questi sentimenti nell'animo, rinno~
vi::m:'.o aHa gentile eletta consorte, ai figli, al

senatoriale della democrazia cri~
ana Sardegna le commosse espressio~

ni dcH'unanime cordoglio del Senato della
i ;~epubblica.

A N D R E O T T I, Presidente del COl1~
siglio dei ministri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. Signor Presidente, nel rin-
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novare al Senato e alla famiglia del presiden-
te Segni le espressioni convinte del dolore
del Governo ritengo che debba aggiungersi
poco a quello che or ora lei ha ricordato del
lungo cursus honorum di Antonio Segni. Cre-
do invece che ci si debba chiedere il per-
chè di una sua caratteristica, quella cioè
d i essere un uomo molto popolare pur non
essendo abituato ad indulgere mai nè ad
accomodamenti nè a demagogie. Antonio
Segni credeva veramente nei valori fonda-
mentali della vita e non faceva distinzio-
ne per quei princìpi che devono valere
per la vita pubblica e per la vita pri-
vata. Era un uomo di eccezionale capaci-
tà di lavoro, ma non lo ostentava. Una
ironia non cattiva nei suoi confronti, ispi-
rata da un aspetto piuttosto fragile, lo face-
va chiamare da qualcuno ammalato di ferro;
quando ebbe l'ultima malattia, un giorna-
lista scrisse che il popolo italiano dinanzi
a questo annuncio aveva manifestato la pro-
pria sorpresa, nel senso cioè che si era tutti
aoituati a vedere contemporaneamente que-
sta fragilità apparente e una enorme sostan-
za di lavoro. Prendeva le cose con una se-
rietà non comune e dava anche degli inse-
gnamenti che conservano tutta la loro vali-
dItà nei confronti di coloro che ritengono
che nella politica debbano contare più le
enunci azioni di carattere generale che non
una quotidiana applicazione alla coerente
e~;ecuzione di quei princìpi, i quali tanto
più sono validi quanto meno sono enunciati,
e sono invece semplicemente supposti. Nel
1960, in una delle manifestazioni politiche tra
]('; meno pacifiche del partito nel quale mili-
tava, come il presidente Fanfani ha ora ricor-
dato, dalla sua giovinezza, e per il quale,
quando ancora l'Italia era divisa, aveva par-
tecipato al congresso antifascista di Bari, An-
tonio Segni concluse il suo intervento dicen-
do: «Sarebbe una cosa veramente tragica
se continuassimo, non dico a baloccarci per-
cb è è un termine non rispettoso, ma a dare
troppa attenzione a problemi di alta poli-
tica e dimenticarci dell'umile realtà di ogni
giorno ».

Una tale ispirazione si può riscontrare
in ogni incarico che fu a lui affidato, in par-
ticolare in quegli incarichi mirristeriali nei

quali contemporaneamente dette mano ad
indirizzi di riforma e si adoperò per far cam-
minare l'amministrazione, portando sempre
una nota culturale implicita che forse ve-
niva dalla sua preparazione universitaria,
preparazione dalla quale egli mai si era di-
staccato. Amò l'università; molte volte in riu-
nione lo si vedeva guardare con un certo
nervosismo all'orologio. Si poteva essere si-
curi che erano giorni nei quali doveva an-
dare al consiglio di facoltà che ~ diceva
con un certo orgoglio ~ mai aveva diser-
tato.

Questa sua personalità aveva la dovuta
cOl~.siderazione e nel campo interno e nel
camj,:'o internazionale. Ricordo il grande ri-
spetto con il quale erano ascoltati i suoi in-
terventi nella Comunità europea e nel Con-
siglio dei ministri dell'Alleanza Atlantica. Lo
ricordo nel Ministero della difesa che egli
diresse con prestigio, e ricordo la cura che
aveva anche per ,le associazioni d'arma, le
associazioni di reduci e combattenti.

Non può essere rievocata analiticamente
quella che è stata l'attività del presidente
Segni nei molti dicasteri, nella Presidenza del
Consiglio e nella Presidenza della Repubbli-
ca. Vi saranno certo altre occasioni per far-
lo. Oggi credo che, come è stato fatto dal
Presidente del Senato, sia doveroso fermare
l'attenzione su questa personalità che, come
capita a non molti uomini della vita pub-
blica, lascia una traccia che non sarà dimen-
ticata. Credo che abbia quindi un suo signi-
ficato il fatto che, pur essendo lontano ~

e in qual modo ~ da otto anni da ogni for-
ma di attività, si sia assistito ad una parte-
cipazione di dolore non soltanto in Sardegna
ma anche qui in Rom.a; dinanzi al Senato tile
di popolo di ogni categoria sociale hanno at-
teso a lungo per rendere omaggio alle spo-
glie mortali del presidente Segni.

Un'altra nota era sua distintiva e cioè un
affetto, se mi è consentito dido senza mali-
zia, fazioso per la Sardegna e forse nemme-
no per tutta la Sardegna ma per la sua Sas-
sari. Ognuno ricorda che, in discussioni nelle
quali si spaziava in dimensioni più vaste, egli
sapeva riportare spesso il discorso su que-
sto tema, e in molte cose poteva accettare del-
le transazioni ma non, ad esempio, di con si-
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derare che ci fosse una spiaggia nel mondo
più bella della sua spiaggia di Stintino. Era~
no le caratteJ:1istiche umane di questa singo~
lare personalità alla quale la malattia del
1964 aveva certo, ancor prima della esplo~
sione, inferto una debolezza. E non l'aveva~
mo allora capito, ma lo si comprese dopo:
probabilmente il fatto di essere più sugge~
stionabile (o forse suggestionabile, perchè
prima non lo era mai stato) e meno reaui~
vo nei confronti di certe informazioni o di
certe valutazioni che, in buona fede o no,
cercavano di dipingere le cose con tinte più
fosche di quella che era la realtà obiettiva
è la dimostrazione, allora non compresa ma
sicuramente individuabile nell'economia del~
la sua vita, che il suo fisico in quei giorni
non era più quello di una volta.

Ho ricordato ,la Sardegna e vorrei ram~
mentare che per essa fece notevoli cose.
Aveva una sola preoccupazione: quella del~
l'utilizzo positivo delle determinazioni di leg-
ge. Quando fu votato il piano di rinascita del~
la Sardegna, disse una frase che lì per lì sem-
brava poco adeguata all'enfasi o all'opportu-
nità politica: speriamo che si sappiano spen~
dere bene questi 400 miliardi, perchè non è
facile spendere bene. Quella frase fu eri ti-
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cata, ma credo che anch'essa serva a dare il
quadro esatto della personalità di Segni.

Rinnovo le condoglianze del Governo alla
famiglia del Presidente, famiglia in cui lo
Scomparso ha dato un grande esempio di
dedizione, di serietà, di armonia. Le condo~
glianze sono in particolare rivolte alla signo-
ra Laura, che in questi otto anni, che si pos-
sono dire di lunga morte del Presidente, è
stata veramente vicina a lui con una dedi~
zione che ha qualche cosa di impressionante.
Della norma costituzionale di essere sena~
tore a vita dopo la Presidenza, Segni ha frui-
to non potendo mai però venire in quest'Aula.
Il tempo non ne oancellerà comunque il ri~
cordo, non solo in coloro che hanno avuto
l'onore e la fortuna di lavorare accanto a lui,
ma anche nelle future generazioni, quando di
molte cose si ridimensionerà il valore. Ma
le cose che veramente valgono nessuno potrà
cancellarle.

P RES I D E N T E. In segno di lutto,
sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripre-
sa alle ore 18).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15
novembre 1972, n. 661, concernente l'or-
ganizzazione comune dei mercati nei set-
tori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei
prodotti della pesca e delle sementi; ta-
lune misure di politica congiunturale da
adottare nel settore agricolo in seguito
aH'am.pli.amento temporaneo dei margini
di fluuuazione delle monete di alcuni Stati
membri; l'integrazione del decreto~legge
23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre
1964, n. 1350» (579) (Relazione orale)

Discussioni, f. 254.

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 15
novembre 1972, n. 661, concernente l'orga-
nizzazione comune dei mercati nei settori
del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti
della pesca e delle sementi; talune misure di
politica congiunturale da adottare nel setto-
re agricolo in seguito all'ampliamento tem~
poraneo dei margini di fluttuazione delle mo~

nete di alcuni Stati membri; l'integrazione
del decreto~legge 23 ottobre 1964, n. 989, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 18 di~
cembre 1964, n. 1350 », per il quale il Se~

nato ha autorizzato la relazione orale.



VI LegislaturaSenato della RepubblicC'. ~ 3304 ~

70a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 6 DICEMBRE 1972

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

Invito l'onorevole relatore a riferire oral-
mente.

Z U G N O, relatore. Onorevole Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
disegno di legge al nostro esame è, nel suo
complesso, la conseguenza del terremoto mo-
netario determinato dal provvedimento de-
gli Stati Uniti del ferragosto 1971 con cui
è stata dichiarata l'inconvertibilità del dolla-
ro. I tassi di cambio effettivo non hanno più
coinciso con la parità ufficiale e ogni Stato
ha dovuto accettare di fatto la cosiddetta
parità mobile.

L'incertezza del cambio ha avuto gravi e
preoccupanti ripercussioni su tutto il com-
mercio mondiale ma particolarmente sul-
l'Europa verde che, come è noto, fonda tutto
il suo sistema di prezzi, di interventi e di
scambi con i Paesi terzi, sul dollaro, che è
considerato appunto l'unità di conto di tutto
il sistema comunitario agricolo. Le fluttua-
zioni dei cambi seguite alla decisione ameri-
cana hanno minacciato le stesse strutture del
MEC, facendo a suo tempo dire a Mansholt
queste parole: {( Se la confusione monetaria,
l'assenza di parità fisse fra i sei Paesi durerà
ancora cinque o sei mesi, la situazione diven-
terà insostenibile. Nessun correttivo, nes-
sun provvedimento di emergenza potrà fer-
mare il disgregamento dell'Europa verde ».

Già in precedenza il MEC aveva avuto del-
le difficoltà di ordine monetario; ricordo so-
lo due momenti: la svalutazion'e del franco
francese nel 1969 e la rivalutazione nello
stesso anno del marco tedesco; ma il MEC
;lveva superato quelle difficoltà con limitati
correttivi, essendo degli episodi nel com-
plesso del sistema. Si avvertiva ora, più che
nel passato, al tempo del piano Werner, l'esi-
genza di un coordinamento monetario del
MEC e soprattutto l'urgenza di provvedimen-
ti che stabilmente riportassero un equilibrio
nel sistema attuato per l'applicazione dei re-
golamenti dei vari settori agricoli. Fu così
che si arrivò alla cosiddetta pace monetaria,
firmata a Washington il 18 dicembre 1971
(prego di ricorda.re questa data perchè è da

essa che decorreranno i provvedimenti al
nostro esame), all'accordo valutario CEE sti-
pulato a Basilea il 24 aprile 1972 e all'ac-
cordo di Lussemburgo con !'intesa valutaria
nel MEC allargato del17 novembre 1972, per
cui i Paesi membri mantengono le loro va-
lute entro stretti limiti di fluttuazione del
tasso di cambio della moneta nazionale e pre-
cisamente entro i limiti del 2,50 per cento in
più o in meno.

È sulla base di tale ripristinato equilibrio
che è possibile ridare, con opportuni provve-
dimenti, continuità e omogeneità alla politica
agricola comune. Come si avverte, sono però
necessarie particolari norme integrative che
consentano, negli scambi dei Paesi membri
coni Paesi terzi, di ovviare al grosso in-
conveniente della variabilità dei tassi di cam-
bio eon il danaro e nello stesso tempo per-
mettano l'adeguamento dei prezzi CEE all'ef-
fettiva quotazione giornaliera del dollaro.
Proprio a questo provvede, in via generale, il
provvedimento al nostro esame, e precisa-
mente ad ovviare agli inconvenienti sopra il-
lustrati per' gli scambi internazionali, cioè
con i Paesi terzi, relativi ai settori particolar-
mente del tabacco greggio, della vitivinicol-
tura, della pesca e delle sementi.

Come è noto, i 'regolamenti emanati dal
Consiglio dei ministri della CEE sono diret-
tamente applicabili agli Stati membri e la
stessa Corte di cassazione ha ritenuto che il
trattato di Roma è {( legge interna per
l'Italia ».

Senza entrare in una problematica non
solo complessa, ma che si prospetta in ter-
mini diversi tra i vari Stati membri a se-
conda dell'ordine costituzionale vigente negli
Stati stessi, tanto più che i regolamenti che
interessano i settori produttiv,i suindicati so-
no già stati recepiti nel nostro ordinamento
giuridico, è indubbio che le norme che si ren-
dono urgenti e necessarie per ovviare alla
variabilità dei cambi debbano trovare una
disciplina nella legislazione italiana.

Ora, questo provvedimento intende risol-
vere i problemi suindicati ed altri ad essi
connessi come segue (ho cercato di fare una
sintesi dei vari argomenti, riferiti sempre
ai quattro regolamenti che ho ricordato del
tabacco, delle sementi, del vino e della pe-
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sca, raggruppandoli in alcuni punti). Prima
di tutto è noto che i regolamenti prevedono
sempre, aocanto a misure obbligatorie, altre
misure, lasciate alla discrezione, entro dati
limiti, degli Stati membri. In questo caso
viene disposto dal deoreto che stiamo esa-
minando che la competenza ad emanare
tali misure spetta al Ministro delle finan-
ze con suo decreto, sentiti i Ministri interes-
sati nelle varie materie; nel oaso della pesca
si sente anche il Ministro della marina mer-
oantile.

Anche nel caso in cui le norme comunitarie
dispongano l'adozione di misure amministra-
tive in materia di importazioni o di esporta-
zioni, la competenza a fissare norme, moda-
lità e condizioni è pure affidata al Ministro
delle £inanze con suo decreto.

Si sa che la realizzazione della politica co-
munitaria consiste nella creazione di una
politica agricola comune, che a sua volta
consiste in un sistema di determinazione dei
prezzi su una base comunitaria e di difesa
di questi livelli dei prezzi sia verso l'esterno
(attraverso imposte sulle importazioni) sia
verso l'interno (con sussidi ai produttori). Il
decreto-legge prevede che le tasse di compen-
sazione aH 'importazione e le restituzioni al-
l'esportazione siano applicate ~ dice testual-
mente IHdisegno di legge ~ « nei casi, nelle

misure e secondo i princìpi e i criteri e con la
decorrenza stabilita dai regolamenti relativi
ai singoli prodotti ». Inoltre vengono deter-
minate le norme relative alle riscossioni e
alle restituzioni previste, alla loro pubblicità
e ai documenti da aIlegare alle relative istan-
ze, cioè il titolo cosiddetto di importazione
o di esportazione che consiste in un certifi-
cato di importazione o di esportazione che
è rilasciato a domanda dal Ministero delle
finanze. Questo non è che un criterio gene-
ralmente applicato in questa materia anche
in settori diversi da quello agricolo dove so-
no previste restituzioni.

Si regolamentano poi con norme di ca.
rattere generale:

1) i casi di importazione o esportazione

dai quali possono derivare gravi perturba-
zioni dei mercati affidandone le misure ap-
propriate, ove non provvedano gli organi del-

la CBB, al Ministero per il commercio con
l'estero, sentiti naturalmente i ministri in-
teressati neUe varie materie;

2) i casi di temporanea importazione e
cioè la facoltà del Ministro delle finanze di
escludere in tutto o in parte la tempora-
nea importazione per li prodotti agricoli;

3) i casi di controversia, per la risolu-
zione delle controversie tra le dogane e gli
importatori o gli esportatori. Norme parti-
colari sono poi dettate per stabilire le mo-
dalità di pagamento delle differenze dovu~
te per i prodotti esportati in relazione alle
differenze di tasso di cambio effettivo ri-
spetto alla parità ufficiale. La competenza
al riguardo è aocentrata in una o più inten-
denze di finanza e la decorrenza dell'appli-
cazione delle norme in esame è fissata dal
19 dicembre 1971 cioè dalla data del primo
accol1do, la famosa pace monetaria, in quan-
to l'esecuzione delle transazioni precedenti
non è stata influenzata dalle misure moneta-
rie. Sono poi stabiliti i termini entro cui de-
ve essere presentata la domanda, e precisa-
mente entro sei mesi dalla data di entrata in
v,igore della presente legge.

Infine, viene preoisata la natura giuridIca
degli importi di compensazione tra cambi
effettivi e parità ufficiali, comprendendoli
tra i diritti di confine: la ragione per cui que-
ste differenze siano state comprese tra i di-
ritti di confine e quindi tra i dazi doganali
è in relazione alle norme delle cosiddette
riserve proprie del bilancio della Comunità;
si sa infatti che i prelievi vengono tutti devo-
luti dallo gennaio 1971 al bilancio della
Comunità mentre i dazi doganali e tutti i di-
ritti che ai dazi doganali, come appunto i
diritti di confine, sono assimilati, vengono
devoluti soltanto parzialmente e solo dal
1° gennaio 1975 saranno totalmente devolu-
ti al bilancio della Comunità.

AWarticolo 23 del provvedimento si prov-
vede infine ad ovviare ad un inconveniente
determinato da una recente modifica appor-
tata in sede comunitaria alle nomenclature
delle tariffe doganali comuni. Infatti dal
1° gennaio 1972 le miscele di alchileni ~ so-

no miscele di idrocarburi non saturi ~ già

esenti e classificate in un'apposha voce do-
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ganale ~ sono state classificate tra i prodot~

ti petroliferi in una voce di combustibili sot~
toposti a tassazione e conseguentemente as~
soggettati al trattamento e al regime fiscale
degli oli di petroli. Tale gravame fiscale ha
reso però gravoso e non più conveniente
l'utilizzo, che praticamente è cessato dal
1° gennaio 1972, con gravi conseguenze per
l'economia italiana. L'esenzione ora dpristi~
nata è stata però condizionata a due circo~
stanze: in primo luogo che tali miscele ven-
gano utilizzate in usi diversi da quelli in cui
sono impiegati i prodotti petroliferi tassabi~
li; in secondo luogo che vengano utilizzate
come combustibile nelle caldaie e nei forni
degli stabilimenti dai quali sono state otte~
nute, così come già previsto per altri pro~
dotti che si trovano in analoghe condizioni,
per esempio le miscele di alchibenzoli sin~
tetici.

Credo di avere così tratteggiato agli onore~
voli colleghi, sia pure molto sinteticamen~
te, lo scopo e il significato di questo provve~
dimento che, ripeto, mira al ristabilimento
di una piena funzionalità del Mercato comu~
ne e considerata l'urgenza del provvedimen~
to, in quanto ogni giorno si fanno transazio-
ni commerciali con Paesi terzi, invito l'As-
semblea a volerlo approvare. (Applausi dal
centro ).

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

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

P O E R I O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole rappresentante del Go~
verno, la prima osservazione che intendo fa~
re è riferita all'abuso che il Governo in
carica continua a fare del ricorso al decre-
to-legge. È una prassi che è diventata ormai
pericolosa e che se continua esautorerà il
Parlamento dai suoi giusti rapporti con
l'Esecutivo, rapporti regolati e previsti dalla
carta fondamentale dello Stato, la Costitu~
zione repubblicana. Un esempio si ha discu-
tendo appunto di questo disegno di legge.
Leggo dal resoconto sommario delle sedute
delle Commissioni del 29 novembre 1972:
« Il Presidente, pur rilevando l'ora taI1da, sot~

tolinea l'urgenza dell' emissione del parere
alla competente Commissione 6a già convo-
cata con il disegno di legge all' ordine del
giorno. Il senatore Rossi Doria lamenta che
su un provvedimento di notevole importanza
per le implicazioni comunitarie sulla politica
agraria non sia possibile, per cause oggetti-
ve, un approfondito esame da parte della
Commissione agricoltura ed il senatore De
Marzi » ~ della parte politica del relatore e
del Ministro ~ « osserva che il testo del dise-
gno di legge è disponibile solo da poco tem~
po ed eleva una formale protesta per la for~
mulazione estremamente tecnicistica e tal-
volta di difficile interpretazione dei vari
e complessi articoli del decreto"legge di cui
si chiede la conversione ».

Di questo mi occuperò principalmente. Il
decreto~legge in discussione, ripeto, ha il pre~
gio della farraginosità, secondo me, come
scelta voluta dal Governo per evitare una
chiara comprensiope dei delicati problemi
trattati. Infatti esso converte in legge il de~
creto~legge dellS novembre 1972, n. 661, con~
cernente l'organizzazione comune dei merca~
ti nei settori del tabacco greggio, vitivini~
colo, dei prodotti della pesca e delle sementi
nonchè talune misure di politica congiuntu-
rale da adottare nel settore agricolo in se~
guito all'ampliamento temporaneo dei mar~
gini di fluttuazione delle monete di alcuni
Stati membri.

Come si vede, si tratta di una materia al-
quanto delicata giacchè i provvedimenti pre-
detti comportano, fra l'altro, un regime dei
prezzi, degli interventi e degli scambi con i
Paesi terzi per consentire l'esportazione dei
prodotti contemplati nei regolamenti comu-
nitari e la concessione di restituzioni alle
esportazioni.

Comunque desidero partire sottolineando
alcune considerazioni contenute nel disegno
di legge che meglio spiegano le ragioni della
opposizione della mia parte politica alla sua
approvazione. Si prenda ad esempio in esame
l'articolo 16 del decreto~legge n. 661. Esso re~
cita: ({ A decorrere dal 3 gennaio 1972 si ri~
scuotono alle importazioni e si concedono
alle esportazioni gli importi di compensazio~
ne previsti dal regolamento CEE n. 974/71,
adottato dal consiglio delle Comunità Euro~
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pee il12 maggio 1971, e dalle relative norme
di applicazione, nonchè dalle successive mo-
difiche ed aggiunte.

Gli importi di cui al precedente comma si
applicano, per i prodotti, ridIa misura e se-
condo i criteri stabiliti dai competenti orga-
ni delle Comunità europee con i provvedi-
menti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del-
le Comunità europee ».

A questo punto voglio ricordare le con-
siderazioni che già ha fatto il senatore Boa-
no della Democrazia cristiana e quindi del
partito di Governo nella Commissione agri-

coltura. Egli ha affermato che sono state
rilasciate dichiarazioni di credito per i rim-
borsi fin dal 3 dicembre 1972 e che altresì
sono stati autorizzati prelievi sulle fluttua-
zioni con riserve di eventuali rimborsi se non
fosse entrata in vigore la legge. Si sono cioè
compiuti atti finanziari senza informare il
Parlamento italiano e prima che il decreto-
legge fosse convertito in legge, ciò in con-
trasto con ogni norma giuridica, con gli stes-
si princìpi della Costituzione e contravve-
nendo anche alle regole fondamentali della
contabilità dello Stato.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue P O E R I O ). Il rappresentan-
te del Governo è autorizzato a smentirmi: il
Governo stesso ha impartito precise dispo-
sizioni alle dogane prima del 3 gennaio 1972.
Il Governo sin dal novembre 1971 discute i
decreti, come si afferma nella stessa rela-
zione di presentazione del disegno di legge
in discussione, e solo il 17 novembre 1972
sente il bisogno di ricorrere alla conversione
in legge del decreto-legge, che una così deli-
cata materia per l'economia del nostro Paese
tratta e disciplina. Certo, non intendiamo
mettere in discussione in questa occasione i
regolamenti comunitari. Non v'è dubbio pe-
rò che un dibattito sereno e pacato sulle
situazioni che si sono venute a determinare
nell'ambito degli scambi economici europei
tra i Paesi della Comunità sarebbe interes-
sante; anzi noi sosteniamo che un siffatto
dibattito si imponga. Come ho detto dianzi,
non siamo soli, perchè anche da parte so-

. cialista il collega Rossi Doria invocava qual-
cosa di simile. Ma è certo che la mia parte
politica non può permettere quanto si af-
ferma nell'articolo 2 del decreto-legge al
nostro esame; esso è una prevaricazione
ed un esautoramento del Parlamento.

Basta leggere il testo per avere una confer-
ma di questo: ({ Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentiti i Ministri del bilancio e del-

la programmazione economica, dell'agricol-
tura e foreste, dell'industria, commercio ed
artigianato, del commercio con l'estero e,
limitatamente ai prodotti del settore della
pesca, il Ministro della marina mercantile,
possono essere emanati provvedimenti con-
cernenti l'adozione delle misure non obbli-
gatorie previste per gli scambi internazionali
dai regolamenti comunitari, di cui all'arti-
colo 1 del presente decreto e delle relative
norme di applicazione, nonchè delle suoces-
sive modifiche ed aggiunte, nei limiti e se-
condo le disposizioni stabilite dagli stessi
regolamenti comunitari e dalle relative nor-
me di applicazione, nonchè dalle successive
modifiche ed aggiunte ».

Del resto mi pare fosse anche una preoc-
cupazione dello stesso relatore, quando ha
cercato di giustificare la sostanza dell'arti-
colo. Quali compiti questo articolo affida
al Ministro delle finanze? Dice che il Mini-
stro delle finanze non si limita e non si ac-
contenta di applicare le norme sulle fluttua-
zioni previste obbligatoriamente dai regola-
menti comunitari, ma con l'articolo 2 del
decreto-legge in discussione, se dovesse pas-
sare, il Parlamento firma al Ministro delle
finanze, e per esso al Governo, una delega
in bianco, che pone l'Esecutivo e l'iniziativa
del Ministro delle finanze al di sopra e al
di fuori di ogni controllo del Parlamento
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stesso, e lo autorizza ad applicare norme fa~
coltative, misure non obbligatorie previste
per gli scambi internazionali nei regolamenti
comunitari. Una facoltà grave questa, alla
quale ci opponiamo. La mia parte politica
ritiene che tutte le norme, prima della loro
applicazione, debbano essere discusse dal
Parlamento ed avere la sanzione del Parla~
mento.

Ecco perchè abbiamo presentato un emen-
damento soppressivo dell'articolo 2, per ri~
servare appunto al Parlamento il supremo
potere decisionale.

Altro esempio della farraginosità e della
contraddittorietà contenute nel decreto-
legge in discussione è dato dall'articolo 11
che afferma: «Quando dalla importazione o
dalla esportazione dei prodotti contemplati
dai regolamenti di cui al precedente arti~
colo 1 derivino o possano derivare gravi per-
turbazioni dei mercati, suscettibili di com-
promettere gli obiettivi previsti dall'artico~
lo 39 del trattato istitutivo della Comunità
economica europea, sono disposte misure ap~
propriate fino alla scomparsa della perturba~
zione o del rischio di perturbazione. Fuori
dei casi nei quali dette misure sono disposte
con norme obbligatorie da parte dei compe-
tenti organi delle Comunità europee, i rela~
tivi provvedimenti sono emanati dal Mini~
stro per il commercio con l'estero, su pro~
posta del Ministro per l'agricoltura ~ foreste,
sentito il Ministro per l'industria, il commer~
cio e l'artigianato e, limitatamente ai prodot~
ti del settore della pesca, il Ministro per la
marina mercantile ».

Pertanto dal contesto dell'articolo si evin~
ce che la dichiarazione di grave crisi di un
prodotto può avvenire al di fuori delle deci-
sioni del Parlamento e dello stesso Esecuti-
vo ed in contraddizione con gli stessi inte~
ressi del mercato del nostro Paese. CosÌ, ad
esempio, può essere dichiarata la grave crisi
del burro e noi che non siamo un Paese pro-
duttore di questo prodotto dovremmo pro~
cedere alla distruzione del poco burro da noi
prodotto.

Del resto l'esempio che ho portato non è
campato in aria; vi è un precedente specifico
e dI'ammaNco: vi è il precedente della di-
chiarata crisi dei prodotti zootecnici e del
conseguente premio che il nostro Governo ha

concesso a quanti alleva tori procedevano al~
l'abbattimento delle vacche. Oggi, invece, vi
è la crisi dei prodotti zoo tecnici e, specifica~
tamente, del settore « carne ».

Ecco una contraddizione; infatti, ciò che si
evince dalla lettura di questo articolo è il
passaggio dall'assurdo all'assurdo; è la man~
canza di una nostra chiara condotta, di una
politica economica all'interno dei Paesi del
Mercato comune europeo.

Ma più grave è quanto afferma la seconda
parte dell'articolo 11, là dove si sostiene
che: «Fuori dei casi nei quali dette misure
sono disposte con norma obbligatoria da
parte dei competenti organi delle Comunità
europee, i relativi provvedimenti sono ema~
nati dal Ministro per il commercio con l'este~
l'O ...»; il che equivale a dire che è il Mini-
stro per il commercio con l'estero che valu~
ta, agisce e decide al di fuori e al di sopra
di ogni controllo.

Dinanzi ad un articolo cosÌ formulato, la
mia parte politica non può che proporre
l'abrogazione totale ed in via subordinata la
abrogazione della seconda parte dell'articolo
medesimo. ,È perciò che abbiamo presentato
precisi emendamenti in questo senso.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole Ministro, a queste brevi osservazio-
ni sul contenuto del disegno di legge e su
:alcuni articoli di esso, che a noi sembrano
gravi e pregiudizievoli per l'autorità del Par~
lamento, mi permetto di aggiungere altre bre~
Viiconsiderazioni sull'aspetto monetario che
è implicato nel disegno di legge. Parlo della
fluttuazione della moneta, fluttuazione che
esiste fino a quando non si arriva alle parità
fisse. Gli onorevoli colleghi sanno che la mia
parte politica è per lo sganciamento della no-
stra moneta e delle monete europee dei
Paesi del Mercato comune dal dollaro. Tutti
sappiamo che, dopo le misure adottate dal
presidente Nixon nel fer,ragosto del 1971 ed
a seguito dell'aggravamento della crisi mo~
netaria che ne è seguita, si può dire che il
Mercato comune dei prodotti agricoli non
esiste più. La rivalutazione del marco prima,
la svalutazione del franco francese poi, han~
no riprodotto su scala sempre più larga ef~
fetti ancora più profondi e continuativi della
situazione determinatasi nel 1969.
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Infatti, si può affermare, in conseguenza di
ciò, che oggi il mercato agricolo è pratica-
mente diviso in tre o quattro zone: Germa-
nia, Benelux, Francia ed Italia.

Le misure compensative alle frontiere in-
tercomunitarie aggiungono costi fiscali e so-
ciali nuovi ai consumatori e ai contadini e
forniscono nuovi pascoli alla speculazione
che già tanto ha prosperato sfruttando le
opportunità create dalla politica dell'Europa
veDde. Del resto ~ e lo rilevava testè anche
il relatore, il collega Zugno ~ è lo stesso
signor Mansholt ad affermare che «se la
confusione monetaria, l'assenza di parità
fisse tra i Paesi della CEE durerà ancora, la
situazione diventerà insostenibile. Nessun
correttivo provvedimento di emergenza po-
trà fermare il disgregamento dell'Europa
verde ».

Da queste considerazioni la mia parte poli-
tica trae gli elementi di convincimento sulla
necessità e sull'urgenza di pervenire alle pa-
rità fisse incominciando a stabilire che vi
sia unità di conto fissa: parità fissa per
garantire gli scambi commerciali nell'unico
modo possibile. Infatti la fluttuazione deri-
va dalla mancanza di una politica monetaria
internazionale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
onorevoli rappresentanti del Governo, noi
siamo quindi per una moneta internazionale
e per un rilancio e una democratizzazione del
fondo mònetario. La mia parte politica giu-
dica negativamente la fluttuazione del dolla-
ro e non solo per la incertezza internazio-
nale: la giudica negativamente perchè legata
ad una funzione esplicita degli USA, che è
quella di raddrizzare la propria bilancia dei
pagamenN unicamente a vantaggio della pro-
pria bilancia commerciale e quindi in favo-
re della esportazione dei capitali USA in Eu-
ropa; esportazione dei capitali che non si
limita solo alla conquista dei mercati, ma
anche alla compromissione politica.

Quello della mia parte politica è dunque un
discorso in favore e in difesa dell'autorità
e della sovranità del Parlamento contro
l'abuso e il ricorso ai decreti-legge da parte
dell'Esecutivo; un discorso, onorevoli colle-
ghi, contro le prevaricazioni della CEE e del
MEC nei confronti del nostro Paese, ma so-
prattutto un discorso della libertà econo-

mica e politica dell'Italia e della stessa Eu-
ropa dalla soggezione del dollaro. (Applau-
si dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

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.

Z U G N O, relatore. Vorrei solo far pre-
sente al collega Poerio che il Mercato comu-
ne, sia attraverso l'accordo monetario di
Basilea che attraverso quello del Lussem-
burgo, ha potuto riprendere ~ direi ~ la

sua piena funzionalità. Mediante le norme
che adesso andiamo approvando, con le qua-
li appunto si compensano le differenze in
più o in meno, sia all'interno (ai produtto-
ri) sia all'esterno (agli esportatori verso i
Paesi terzi), per quella che è la differenza
tra le parità fisse e l'effettivo cambio delle
monete europee rispetto al dollaro, ora si
ripristina la piena validità dell'unità di conto,
che è appunto la base del regime dei prezzi
e degli interventi del Mercato comune nel
settore agricolo. Mi sembra quindi che l'af-
fermazione del collega Poerio non possa tro-
vare conferma nella realtà.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Ministro delle finanze.

V A L S E C C H I, Ministro delle fi-
nanze. Onorevole Presidente, onorevoli col-
leghi, ringrazio anzitutto il relatore Zugno
per la sua chiara e completa esposizione, che
condivido interamente, così come faccio mie
le osservazioni che egli ha testè enunciato
nella sua breve replica. Cercherò quindi di
non ripetere gli argomenti che il collega Zu-
gno ha toccato, mentre vorrei fare qualche
annotazione in aggiunta alla relazione mini-
steriale non dimenticando, senatore Poerio,
gli argomenti che ella ha illustrato. Mi rendo
conto che su tali argomenti è difficile trovare
un accordo, anche se può essere auspicabile
che, in una materia così interessante, si pos-
sa pervenire ad un comune accordo.

Il decreto-legge dà esecuzione ad alcuni
regolamenti comunitari (ricordati nei vari
articoli, però non in modo tale da ingene-
rare, senatore Poerio, la confusione o la far-
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raginosità che ella ha denunciato; certamen-
te si tratta di un provvedimento complesso)
che sono ormai da tempo entrati in vigore
e che comportano l'applicazione di imposi-
zioni e di restituzioni per il traffico interna-
zionale di vari prodotti. Tra l'altro prevedo-
no la corresponsione di importi di compen-
sazione da parte degli importatori e la re-
stituzione agli esportatori di tali importi in
relazione ai maggiori margini di fluttuazione
delle monete consentiti agli Stati membri
della Comunità, tra i quali figura anche il
nostro Paese.

Il regolamento comunitario che consente
di adottare tali misure è del 3 gennaio 1972,
come è stato ricordato, ma a causa della sua
recezione nel nostro ordinamento interno
ha trovato parziale e, vorrei dire, non cor-
retta attuazione. L'Amministrazione ha do-
vuto infatti procedere in via precauzionale e
in deposito provvisorio a riscuotere quanto
dovuto dagli importatori, senza poter però
conteggiare le relative entrate fra quelle
dello Stato, e non ha corrisposto le somme
spettanti agli esportatori. Tutto ciò per man-
canza di una norma di legge che renda le-
gittimamente attuabile l'applicazione dei re-
lativi provvedimenti formali. Credo che ella,
senatore Poerio, si riferisse appunto a queste
operazioni in sospeso quando parlava di atti
finanziari compiuN prima che la norma fos-
se in vigore.

POERIO È esatto.

V A L S E C C H I, Ministro delle fi-
nanze. Ma non vedo in quale altro modo
l'Amministrazione avrebbe potuto fare in
pendenza della norma comunitaria, posto che
ai limiti queste operazioni dovevano esse-
re fatte, se non tenerle in sospeso.

Comunque a questa situazione, che io ri-
conosco anormale e pregiudizievole sia per
l'erario che per gli operatori economici...

P O E R I O. La ringrazio, onorevole Mi-
nistro.

V A L S E C C H I, Ministro delle fi-
nanze. ... non si può non porre termine con
sollecitudine, tanto più ove si consideri che

l'ammontare delle somme da acquisire alle
finanze statali in via definitiva si aggira, se-
condo calcoli aggiornati che mi hanno forni-
to gli uffici, sui 4 miliardi circa e che ad
una somma pressochè pari ammonta l'im-
porto delle restituzioni da effettuare a favo-
re degli esportatori, in modo che praticamen-
te le due operazioni si compensano e non
creano, dal punto di vista della gestione del
bilancio, particolari ragioni di mutazione,

Ma dall'insieme delle altre sue osservazio-
ni, senatore Poerio, deriva a me la necessi-
tà di una puntualizzazione delle cose, al-
meno come le vede n Governo e come in de-
finitiva sono sempre state viste anche dalla
maggioranza nel Parlamento. Cioè l'esigenza
di dare sollecita attuazione alla normativa
comunitaria in specie e di corrispondere alle
legittime attese degli operatori economici dei
settori interessati ha sempre consigliato
il ricorso alla decretazione di urgenza; quindi
qui siamo proprio nel campo classico del
decreto. Mai, da quando abbiamo inco-
minciato ad applicare nel nostro Paese le
norme comunitarie, si è agito al di fuori
dello strumento del decreto-legge, per cui
questo è uno di quei casi del ricorso allo
strumento del decreto che fa eccezione nei
confronti delle critiche che voi spesso solle-
vate circa l'abuso di questo strumento...

,

P O E R I O. Signor Ministro, se le in-
teressa, la critica non è soltanto nostra, ma
del presidente della Commissione Martinelli.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Ho detto « voi », perchè mi ha dato occasio-
ne di ricorda,re che si tratta di una critica
che è consuetudinariamente vostra.

Il provvedimento quindi ricalca misure si-
mili adottate per analoghe finalità ed ha
fatto ovviamente risorgere la questione di
principio circa la sua stessa legittimità.

Vorrei ancora una volta chiarire che la no-
ta questione sull'efficacia dei regolamenti
comunitari ed il modo con il quale essi de-
vono essere introdotti nel nostro ordinamen-
to mi hanno portato diverse volte a sostene-
re la tesi contraria alla vostra nei luoghi in
cui ho svolto la mia attività, sia nel Parla-
mento che nel Governo. L'articolo 189 del
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trattato della Comunità economica europea
afferma espressamente che i regolamenti
adottati dai competenti organi comunitari
sono obbligatori in ogni loro parte e sono
direttamente applicabili in ciascuno degli
Stati membri. Tale loro carattere cogente è
riconosciuto dalla giurisprudenza ormai con-
solidata della Corte di giustizia delle Co-
munità europee, secondo la quale essi sono
fonti di diritti soggettivi perfetti per i cit-
tadini degli Stati membri, tutelabili davan-
ti agli organi giurisdizionali nazionali.

La tesi della loro efficacia immediata e
diretta nell'ordinamento giuridico interno,
sia pure con qualche contrasto ma con un
orientamento ormai prevalente, è sostenuta,
con vari argomenti, dalla dottrina. Un non
adeguato approfondimento del problema, de-
terminato anche dalla singolare novità dei
trattati di Roma e del diritto comunitario, e
giustificate preoccupazioni di ordine costi-
tuzionale hanno portato la pubblica ammi-
nistrazione a scegliere la via del recepimen-
to mediante atti legislativi della normativa
comunitaria, soprattutto quando questa at-
tiene a materia legislativamente regolata. Il
crescente moltiplicarsi ed estendersi della
normazione comunitaria, in particolare di
quella del settore agricolo, e la conseguen-
te necessità, sempre più impellente, per la
pubblica amministrazione di adeguare ad
essa la propria azione con la dovuta solle-
citudine hanno finito col condurre alla ema-
nazione di atti legislativi privi di sostanzia-
le contenuto precettivo, in quanto volti ad
autorizzare essenzialmente le singole am-
ministrazioni interessate a stabilire median-
te atti amministrativi le norme necessarie per
la concreta applicazione della regolamenta-
zione comunitaria. A questo modello si uni-
forma anche il decreto-legge di cui, onore-
voli colleghi, siete chiamati ad approvare la
conversione in legge.

Tuttavia, che questo genere di provve-
dimenti legislativi, divenuti pressochè nor-
mali, come ho detto, per alcune materie, pos-
sa essere criticabile, me ne rendo conto, in
special modo allorquando si conferisce alla
pubblica amministrazione il potere di adotta.
re misure conformi alla normativa comunita-
ria che si risolvono in prestazioni patrimonia-

Discussioni, f. 255.

li a carico dei privati. In tal caso si potrebbe
anche sollevare una questione di legittimità
costituzionale atteso che, secondo la costan-
te giurisprudenza della Corte costituzionale,
la legge non può demandare all'autorità am-
ministrativa il potere di imporre tali presta-
zioni senza la predeterminazione dei limiti
e dei criteri per l'esercizio del potere stesso.
E non sembra che si possa considerare vali-
do, ai fini della individuazione di tali limiti
e criteri, il rinvio alla regolamentazione co-
munitaria se non a condizione di riconosce-
re ai regolamenti della Comunità economica
europea un rango pari a quello degli atti le-
gislativi interni. Una siffatta questione può
quindi sollevarsi in riferimento ~ come in
sostanza è stata sollevata dal senatore Poe-
ria ~ alla normativa degli articoli 2 e 11 del
provvedimento; ma le disposizioni di questi
articoli 2 e 11, regolando solo !'ipotesi delle
misure previste dai regolamenti ~ questo è

il punto ~ che è facoltà degli Stati membri
di adottare, presuppongono che l'amministra-
zione ha il potere di adottare le misure obbli-
gatorie essendo vincolate alla osservanza dei
regolamenti comunitari.

In questo caso credo che noi operiamo in
un campo di perfetta legittimità. Ed è per
questo, onorevoli colleghi, che il Governo, do-
po aver rimeditato la questione che ogni vol-
ta in presenza di provvedimenti del genere si
rinnova, ha presentato a voi, con tranquilla
coscienza di compiere un dovere in un perfet-
to arco di legittimità, il provvedimento sul
quale si onora di chiedere il vostro consenso.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dell'articolo unico del disegno di
legge, con l'avvertenza che gli emendamenti
presentati si riferiscono agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Si dia lettura del-
l'articolo unico.

F I L E T T I, Segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 15
novembre 1972, n. 661, concernente l'orga-
nizzazione comune dei mercati nei settori
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del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti
della pesca e delle sementi; talune misure
di polìtica congiunturale da adottare nel set-
tore agricolo in seguito all'ampliamento
temporaneo dei margini di fluttuazione del-
le monete di alcuni Stati membri; l'integra-
zione del decreto~legge 23 ottobre 1964, nu-
mero 989, convertito, con modificazioni, nel-
la legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Poerio e di altri senatori è stato presen-
tato un emendamento all'articolo 2. Se ne
dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.1 POERIO, DEL PACE, BORSARI, CIPOL-

LA, ARTIOLI, GADALETA, MARI,

BORRACCINO, PINNA, FABBRINI

P RES I D E N T E. Invito la Cmnmis-
sione ed il Governo .ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

Z U G N O, relatore. Onorevole Presi-
dente, il mio parere è contrario perchè qui
si tratta di regolamenti CEE e quindi obbli-
gatori per 10 Stato italiano e si rende na-
turalmente necessario adeguarli all'ordina-
mento positivo italiano.

Affidare al Governo 1'emanazione dei prov-
vedimenti relativi alle clausole facoltative o
alle norme amministrative dei regolamenti
è pienamente rispondente al dettato costitu-
zionale, trattandosi di compiti propri del-
l'Esecutivo. Non si tratta quindi di una de-
lega in bianco, anchel perchè i regolamenti,
quando affidano queste possibilità e facoltà
ai singoli Stati membri, stabiliscono dei li-
miti ben determinati.

Mi sembra pertanto che il voler soppri-
mere l'articolo 2 sia veramente impedire il
recepimento dei regolamenti della Comunità
nella loro integralità.

p O E R I O. Il Ministro è stato meno
perentorio.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Ho ricordato che ci sono molti precedenti,
che adesso ricordo una seconda volta, in ma-
teria per cui possiamo tranquillamente man-
tenere il testo del decreto-legge e respingere
l'emendamento. (Interruzione del senatore
Poerio ).

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 2. 1, del senatore Poerio e di altri
senatori. Chi l'approva è pregato di a:lzare
la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 11 sono stati presentati due
emendamenti da parte del sena:tore Poerio
e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

11. 1 POERIO, DEL PACE, BORSARI, CIPOL-

LA, ARTIOLI, BORRACCINO, PINNA,

MARI, F ABBRINI, GADALETA

In via subordinata all'emendamento 11. 1,
sopprimere le parole da: ({ Fuori dei casi »,
alla fine dell' articolo.

11. 2 POERIO, DEL PACE, BORSARI, CIPOL-
LA, ARTIOLI, BORRACCINO, PINNA,

MARI, F ABBRINI, GADALETA

P O E R I O . Domando di paI1lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P O E R I O. Signor Presidente, nel mio
intervento ho già spiegato i motivi per i
quali noi chiediamo la soppressione dell'ar-
ticolo Il; ma è troppo importante questo
articolo perchè non se ne sottolinei ancora
la gravità. Signor Presidente, rileggo l'arti-
colo; lei è un giurista e potrà aiutarci nel-

l'inteI'pretazione: ({ Quando dalla importa-
zione o dalla esportazione dei prodotti con-
templati dai regolamenti di cui al precedente
articolo 1 derivino o possano derivare gravi
perturbazioni dei mercati, suscettibi<li di
compromettere gli obiettivi previsti dall'ar-
ticolo 39 del trattato istitutivo della Cornu-
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nità economica europea, sono disposte mi-
sure appropriate fino alla scomparsa della
perturbazione o del rischio di perturbazio~
ne ». «Quando », signor Presidente, è un
avverbio temporale. Ma chi stabilisce il
tempo delle gravi perturbazioni dei mercati?
Chi dà il giudizio?

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Quando i mercati si arrestano.

p O E R I O. E per quanta riguarda la
proposta di sopprimere le parole da « Fuori
dei casi» alla fine dell'articolo, devo dire che
la situazione diventa ancora più grave allar~
chè si completa l"articola 11 con le parole:
{{ Fuori dei casi nei quali dette misure sono
disposte con norme obbligatarie da parte
dei competenti organi delle Comunità eu-
ropee, i relativi provvedimenti sona ema-
nati dal Ministro per il cammercia con
l'estero ». La ,situazione, signor Presidente,
si aggrava perchè non è salo un fatto di
temporalità, e ciaè di decisione da assume-
re per grave perturbazione dei meIicati che
passona campramettere gli abiettivi dell'ar-
ticola 39 del trattato, ma, addirittura, qui
siama aHa prevaricaziane perchè è il Mini-
stro de] commercia con l'estera che a suo
piacimento emette le decisioni che ritiene
apportuno emettere. Ma perchè, come?
la ricorda sol tanta, onarevole Ministra, che
proprio stamane e ieri vi è stato un in~
cantro a Landra ~ ed H Ministro delle fi-
nanze certamente ne è più al corrente del
sattoscritto ~ per discutere queste cose.
Quanda il Ministm di anzi ci richiamava ad
un'intesa possibile su quello che è il discor~
so da farsi sulla Comunità europea, ricor~
davo che la mia parte politica, con un deli-
berato ben preciso dell'ufficio politico del
partito, ha detto: in quale maniera noi in-
tendiamo la possibilità di un dialogo e di
un'intesa nell'interesse e nell'esaltazione del-
l'economia del nostro Paese e del contesto
generale dell' economia europea nei confron~
degli Stati Uniti d'America e della continua
subordinazione che i nostri mercati mone-
tari e la vita stessa della nostra economia
hanno a seguito delle fluttuazioni del dol~
laro? Ebbene, il Ministro, anche a seguito

di quello che si è discusso a Londra ieri e
stamane, a mio avviso, deve essere preoc~
cupato quanto noi di questa seconda parte
dell'articolo 11.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

Z U G N O, relatore. Il mio parere è
cantrario, naturalmente, perchè l'articolo 11
è molto importante per garantire l'equili~
brio dei mercati. L'abolizione di detto 'arti~
colo significherebbe anche respingere le nor-
me dei regolamenti comunitari che preve-
dono appunto, in certi casi di precipita-
zione dei prezzi, interventi da parte degli
Stati membri, qualora la crisi sia limitata
ad alcuni di essi. Tali interventi debbono
però essere rapidi e sarebbe grave se si do~
vesse ricorrere al Parlamento. Quindi l'abo~
lizione di questo articolo andrebbe contro
delle norme che sono già obbligatorie per
l'oJ1dinamento italiano ed impedirebbero al
Governo italiano di intervenire in tutti i
casi in cui c'è bisogno di un 'Sollecita prov-
vedimento per mantenere l'equilibrio dei
mercati nei vari settori dell'attività agrioo-
la. Per queste ragioni sono decisamente con-
trado ai due emendamenti.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, il richiamo aHa tempe-
stività fatto dal relatare ha colto la ragione
di fondo di questa norma. Ma .io ricovderò
ancora che siamo nell'ipotesi di una facoltà,
che per essere esercitata deve essere previ~
sta da una norma comunitaria. In questo
caso !'ipotesi è perfettamente legittima.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 11. 1, presentato dal sena-
tore Poerio e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, pre-
sentato dal senatore Poerio e da altri sena-
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tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno
eli legge nel suo articolo unico.

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

D E L P A C E. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi. Dopo le
risposte date all'intervento del collega Poe-

l'io mi sembra che il Governo e la maggio-
ranza abbiano mantenuto Ie posizioni che
noi avevamo così fortemente criticato. Vor-
rei però soffermarmi, in questa breve di-
chiarazione di voto, su alcuni aspetti che
non sono stati approfonditi dal collega Poe-
ria. In primo luogo la questione del decre-
to: siamo di fronte aH'ennesimo deoreto
presentato da questo Governo. Tale prassi
del ricorso al decreto, che deve essere, se-
condo la Costituzione, fatto eccezionale e
straordinario perchè deve trattare elementi
e problemi eocezionali che non possono es-
sere rit3'rdati nella loro attuazione, sta di-
ventando con questo Governo una prassi
normale che viene adottata come applica-
zione della linea politica del Governo ,stes-
so. Pertanto diventa semmai eccezionale
nell'attività governativa l'uso dei disegni di
legge da trasformare di fronte al Parlamen-
to per l'attuazione dei propri indirizzi di
politica. È chiaro che questa è una pro-
fonda distorsione dello stesso concetto e
della stessa direttiva costituzionale che noi
comunisti non possiamo non respingere e
quindi condannare come metodo di lavoro
adottato dal Governo.

Ma nel caso specifico del decreto-legge
presentato per la conversione le cose sono
molto più gravi e l'onorevole Ministro delle
finanze lo ha riconosciuto. Onorevoli colle-
ghi della maggioranza, siamo di fronte ad
una direttiva comunitaria del 12 maggio
1971 e il Governo italiano ha richiesto alla
Comunità europea di ritardarne l'applica-
zione nel nostro Paese; il 30 dicembre 1971
viene un'alt:m direttiva comunitaria che au-
torizza l'Italia ad applicare le ,diSlposizioni
della Comunità dal primo dell'anno del

1972. L'onorevole Ministro delle finanze ha
qui ammesso, dopo le critiche del senatore
Poerio, che la direttiva comunitaria è stata
di fatto già applicata, pel1chè le dogane
hanno già ricevuto disposizioni per accan-
tonare i prelievi o di rilasciare ,lettere di
accredito per le compensazioni di fluttua-
zione, addirittura dall'inizio dell'anno: dal
3 gennaio 1972! Sono passati 11 mesi e solo
il 17 novembre 1972 il Governo si decide
a presentare un decreto! Questo non è un
metodo corretto, perchè il Governo attua-
le e persino il precedente avevano tutto il
tempo per presentare normali progetti di
legge da poter discutere nel Parlamento.
Questo fatto dovrebbe far riflettere la stes-
sa ma~gioranza, ed ha creato anche uno
stato di provvisorietà che 10 'stesso Ministro
ha ammesso. Ma cosa vuoI dire provviso-
rietà? Che gli esportatori che hanno espor-
tato le mel1ci, pur coscienti di ricevere l'in-
tegrazione sulle fluttuazioni della moneta,
hanno applicato all'acquisto delle mel1ci i
prezzi di sempre, quindi questi 4 miliardi e
650 milioni 'previsti nel progetto di legge
saranno un superprofitto per i grossi espor-
tatori che intascheranno questa cifra. Quel-
lo che doveva essere un provvedimento che,
intervenendo sulla fluttuazione delle monete,
compensas'se anche il lavoro e la fatica dei
produttori, creando una stabilità poi nei
prezzi di vendita, diventa invece in queste
condizioni salo un maggior profitto per
grosse industrie di esportazione che ora
hanno in riserva 4 miliardi e 650 milioni che
tranquillamente figureranno come super-
profitto per le loro aziende.

È chiaro che non possiamo che essere
contrari a questo metodo, che dobbiamo
condannare questo sistema che crea condi-
zioni di sempre maggiore speculazione ai
danni dei produttori agricoli del nostro
Paese. Sappia la maggioranza comprendere
questi nostri richiami e tener conto di que-
ste nostre osservazioni, invece di costrin~
gerci continuamente a ripetere le 'Stesse co-
se per tentare di far capire che bisogna
cambiare impostazione.

Desidero aggiungel'e un'altra osservazio-
ne: ogni volta che ci si presenta di fronte
al Parlamento con una proposta di decreto-
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legge per attuare qualcosa o per sanare
questioni precedenti, anche nella richiesta
di approvazione del decreto si aggiungono
sempre altre cose: ecco l'articolo 2, ecco
l'articolo 11 che, nonostante tutti i tenta~
tivi fatti dal relatore Zugno e dall'onore-
vole J\1inistro nell'affermare che si è nel
campo del possibile, del facoltativo, chiede
non solo di appHcare le norme obbligatorie,
ma anche queIle che sono le norme facol-
tative, dando addirittura mandato al Mini-
stro delle finanze per l'articolo 2 ,e al Mini-
stro del commercio con l'estero per l'arti-
colo 11, nel coacervo, è chiaro, delle di-
rettive comunitarie, ma come applicazione
facoltativa del nostro Paese. Invece al Par-
lamento ancora una volta si sottraggono
altri compiti, altre materie di discussione
e qui, trattandosi proprio di materia finan-
ziaria ~ cOlme è stato accennato dal Mini~
stro delle finanze ~ si rischia anche !'in-
costituzionalità del decreto in quanto que-
sto interviene su interessi 'privati che ven-
gono coLpiti. Ed anche questa è una que-
stione da risolvere.

Come sarebbe stato molto più semplice
avere proposte di legge che fossere state
esaminate da tutte le Commis:sioni del Se-
nato e che fossero state approfonditamente
discusse, piuttosto che arrivare sempre al~
l'ultimo momento con dei decreti! Ebbene,
ancora una volta, noi diciamo no a queste
prevaricazioni che si fanno in direzione del
Parlamento.

Tutto ciò denota, a mio parere, un vizio
di origine; ossia questo Governo, insicuro,
non certo di pOlter attuare nelle forme co-
stituzionali' la realizzazione del proprio in-
dirizzo politico, ricorre sempre di più al
decreto per il timore di non vedere ap~ro-
vate le proprie pmposte di legge in quanto
la maggioranza che ha non gli dà certamen-
te garanzia: si tratta di up-a maggioranza
che si S'filaocia sempre di più, è una mag-
gioranza sempre più aleatoria e inconsisten-
te. Così, ancora una volta, dobbiamo dire
di no: torniamo alla prassi nOl'male!

L'ultima questione che vorrei sottolinea-
re in questa mia dichiarazione di voto è
rappresentata dal fatto che quando si tratta
di materia comunitaria, di argomenti co-

munitari, si ricorre sempre al decreto e ~

come l'onorevole Ministro delle finanze ha
riconfermato ~ è prassi costante che si
ricorra al decreto. Eppure in quest'Aula,
nelle diverse Commis,sioni, il nostro Grup-
po, e con noi anche la maggioranza, ha ri-
petutamente impegnato il Governo a far sì
che ogni qual volta si dovevano discutere ma-
terie comunitarie, ogni qual volta il Governo
doveva recarsi a discutere a Bruxelles i
problemi della Comunità europea, preven-
tivamente il dibattito doveva essere portato
nelle Assemblee parlamentari, nelle Com-
missioni. Ebbene, questo non siamo mai
riusciti a fare; anzi, dopo tante richieste,
mozioni e richiami, siamo riusciti soltanto
ad avere parziali discussioni, alcune parti
di discussioni, alcune comunicazioni fumose
fatte dal Governo: ma una discussione ap-
profondita in materia comunitaria non la
abbiamo ancora avuta.

Torniamo a ripetere che l'applicazione del-
le direttive comunitarie deve essere fissata in
un dibattito in Parlamento e che questo di-
battito sia necessario non siamo soltanto noi
a rile:varlo in quanto nell'ambito del Mercato
comune europeo ciò è diventato prassi comu-
ne: nella Germania federale, ad esempio, il
dibattito preventivo con il Parlamento e con
le Commissioni parlamentari è diventato me.,
todo comune del Governo; in Francia ciò
è avvenuto continuamente, tanto è vero che
i nostri ministri che si recano a Bruxelles
si lamentano del fatto che i francesi, i te-
deschi si presentano sempre in forma uni~
taria, in modo coerente perchè tutta la di-
scussione è già avvenuta nei loro Parlamenti.
Da noi questo non avviene.

Ebbene, che paura c'è? Perchè questa di-
scussione non si tiene? Perchè si rifugge dal

dibattito parlamentare? Cosa vuoI dire que.
sto rifiutarsi continuamente di discutere?
VuoI dire che non avete nè la certezza di

ciò che si vuole fare, nè la volontà di af-
frontare un dibattito parlamentare che vi
metterebbe in diffkoJtà e creerebbe un rap-
porto diverso in Parlamento. Ebbene, anche
questo problema deve essere finalmente af-
frontato e la maggioranza deve tener conto

di tali osservazioni e stabilire un rapporto
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nuovo in Parlamento per la materia comu-
nitaria che ci permetta di andare avanti.

Siamo fermamente convinti che occorre
uscire da questa situazione; occO'rre affron-
tare una nuova e più giusta tematica in tutto
il settore delle parità fisse della Comunità e
dell'aggancio monetario per l'Italia; O'ccor-
re affrontare un dibattito serio sulla Comu-
nità europea. Ma per affrontare questi te.
mi è necessario quell'approfondito dibattito
che qui sollecitavo ancora una volta. Questo
dibattito va dunque condotto a tutti i li-
velli, in ambedue i rami del Parlamento,
nelle CommissiO'ni competenti.

A quest,e nostre posizioni ancora una vol-
ta si continua, come nel passato, a rispon-
dere con decreti-legge e con rifiuti continui.
È per questi motivi, per questa tematica
che vi sottoponiamo, che il Gruppo oomu-
nista non può che dire di no alla conver-
sione in legge di questo decreto, per i con-
tenuti gravi che sono stati denunziati nel
dibattito e per tutto il metO'do che il Go-
verno ha continuato a seguire fino a que-
sto momento.

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Tortora. Ne ha faooltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

T O R T O R A. Poche parole, alcune
brevi considerazioni. In realtà su questa
materia vi sarebbe molto da dire, però ci
troviamo di fronte ad un decreto che si ri-
ferisce a regolamenti in gran parte già ap-
plicati, per cui in sostanza al Parlamento
si chiede un sì o un no, ma dO'bbiamo anche
considerare che lo stesso sì o lo stesso no,
di fronte a questa realtà, perde di signifi-
cato.

Senza entrare nel merito dei problemi
trattati dal decreto, noi socialisti vogliamo
protestare per l'ennesima volta per il me-

tO'do di lavO'ro che è superato, è antico, non
viene più adottato da nessun Paese europeo
e presenta aspetti notevolmente negativi,
che recano danno alla nostra agricoltura.

Ciò è stato rilevato da tutti i membri del-
la Commissione. Noi riteniamo che questo
metodo di lavoro sia il prodotto di una
mentalità che assegna ancora all'agricoltu-

l'a valori di carattere soltanto marginale.
FOJ1se queste mie parO'le potranno stupire
qualche personaggio parlando in quest' Au-
la, ma quando ci troviamo in sede di Com-
missione conveniamo tutti su questo aspet-
to della nostra realtà. Tale realtà richiede-
rebbe ben altra mentalità, ben altri inter-
venti, ben altra efficienza, ben altri metodi
di lavoro, perchè è una realtà delicata, col-
ma di difficoltà.

Il senatO're Martinelli ci parlava ieri del-
la nostra bilancia alimentare; abbiamo in-
sieme constatato quali enormi difficoltà.
siano di fronte a noi: il disavanzo è pas-
sato da 95 miliardi a 107 miliardi al mese;
quindi il deficit della bilancia alimentare si
aggira sui 1.000 miliardi l'anno. Sono pro-
blemi che abbracciano tutto il mondo del-
l'agricoltura.

Signor Ministro, forse lei pensa che que-
sti problemi non si riferiscono all'argomen-
to; ma si tratta di cose non soltanto atti-
nenti ma estremamente serie che sono state
ripetute da tutti i commissari. Non si può
sfiorare il tema dell'agricoltura chiamando
il Parlamento a prO'nunciarsi su argomenti
di questo tipo; non si può procedere in

mO'do disordinato e frammentario, presen-
tando all' esame delle Camere dei decreti
che fra l'altro sono incomprensibili. Infatti
due sono le cose: o noi siamo ignoranti,
incapaci di leggere un decreto,legge, o tale
decreto è contorto e incomprensibile.

Ma noi non riceviamo lezioni da nessuno
peI1chè siamo i protagonisti della nostra
agricoltura, in zone che danno l'esempio a
tutta l'Europa. Ebbene, i nostri coltivatori
e produttori non hanno nessuna prospet-
tiva per ciò che concerne le colture. Abbia-
mo dei regolamenti comunitari che invitano
peI1sino all'abbattimento di determinati tipi
di piante: delle pesche, delle pere.

Qual è la prospettiva delle nostre colture?
Non abbiamo nessuna programmazione, nes-
sun ooordinamento tra i vari ministeri (e
questo è stato osservato ,in Commissione
dal senatore Boano): tra il Ministero del
bilancio e della programmazione, il Mini~
stero dell'agricoltura e il Ministero del com-
meI1cio con l'estero. Non abbiamo degli stru-
menti efficienti in grado di stabilire degli
indirizzi 'secondo la realtà di mercato e ca~
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paci di oooI1dinare l'attività, l'intelligenza
dei nostri imprenditoI1i.

Invece di fronte a questa !realtà ci tro-
viamo al cospetto di decreti: ma è mai
passibile questo? Dovremmo fare appella
all'intelligenza e al senso di responsabilità
di tutte le forze, e invece vi è una discus-
sione frammentaria su questi problemi.
Ogni tanto ascoltiamo qualche relazione e
poi improvvisamente ci troviamO' a di,scu-
tere di decreti che praticamente non hanno
nessun rilievo nel sensO' auspicato perchè si
riferiscono a materia già applicata.

Ho già detta che le mie iSarebbero state
pamle al vento se fossi entrato nel merito
del problema. Ma la nostra protesta e la
nastra raccomandazione si riferiscono :a
questa necessità, a questa esigenza. Oggi
abbiamo delle ampie possibilità: i poteri
nel campo dell'agricoltura sono stati in gran
parte decentrati alle regioni. Si è posto ~
ne 'parlavamo anche 'stamani ~ il 'problema

della ristrutturazione del Ministero dell'agri-
coltura e si è pasta il problema del caor-
dinamenta. Se il nostro fosse una Stato
moderno, avremmO' già provveduto al coar-
dinamento fra Stato e regioni, fra Stato e
Parlamento, fra Stato e categorie. Abbiamo
un Consiglia superiore dell'agricoltura che
patrebbe divenire la strumento di tale coor-
dinamento fra questi enti, fra queste cate-
garie, fra i protagonisti respansabili della
nostra ecanamia. Invece ci attaI1diamo, rin-
viamo il tutto, ci lamentiamo de1l'instabilità
politica e nan compiamo un solo passa avan-
ti versa .la soluzione di problemi che meri-
tano ed esiganO', per la lorO' soluzione, :!'in-
telJigenza di una classe palitica moderna,
di una classe politica dirigente a livello eu-
ropeo. Tanta è vero ohe ciò che nai propo-

niamO' viene regolarmente adottato negli al-
tri Paesi.

Il pare:r;e espresso dalla Commisisione agri-
caltura, redatta dal senatare Baana, ci tro-
va cancoI1di 'perchè ripete le case che stavo
appunta dicendO'. La prima osservazione in
esso contenuta riguarda l'apportunità che il
Parlamento discuta veramente di questi :pro-
blemi prima, dunnte e dopO' l'applicazione
dei regolamenti. Lei, onorevole Ministro, ha
detta che dobbiamO' applicare i regalamenti

in mO'da rigida; invece abbiamo dei margi-
ni di discrezionalità su malti problemi. Ca-
rne si giustificherebbero altrimenti i ritardi?
I ritaJ:1di potrebbero giustificarsi soltanto se,
per esempiO', si fosseI1a pragrammate le col-
ture che si riferiscanO' a questa decreta-legge.
Ma attività di questo tipo nan ne abbiamo
riscantrate. Nan solo non abbiamo discus-
so di questi problemi, ma girandO' per le
campagne e prendendO' contatta con i pra-
duttori nan vediamO' un sOlla segno di inter-
vento di questo tipo.

In secondo luogo nel parere della Com-
missiane agrioaltura si auspica quanto di-
cevo prima, cioè che i testi legislativi siano
piÙ chiari, siano decifrabili, non siano ela-
borati da un redattore della «Settimana
enigmistica». Cr(è"da che le 'regioni davran-
no costituire degli appositi uffici studio per
interpretare delle leggi casì cangegnate! La
terza osservaziane (ripeto, sona osservazio-
ni che non pravengono dall'opposizione, ma
dalla maggioranza) si riferisce alla neces-
sità di coordinare, di pervenire a forme di
pragrammazione per ciò che concerne l'agri-
coltura. La quarta osservazione, alla quale
siamo particolal'mente sensibili, è che si ad-
divenga progressivamente e mpidament,e al-
la definizione autonòma del valore dell'unità
di conto; e per ragioni di tempo non mi
sofferma su questo aspetto che è estrema-
mente impartante, è vitale per gli interessi
deHa nostra agricaltura.

Poichè concordiamo con queste osserva-
zioni, che sono tutte negative, sarebbe estre-
mamente contraddittoria da parte nostra
che esprimessimo parere favorevole su que-
sta disegna di legge. Assumerà una posizio-
ne contraddittaria chi darà voto favorevole.
Evidentemente ci sono delle esigenze paliti-
che che vanno rispettate; però rimane la
sastan:èa politica delle osservazioni e delle
critiche, rimane una volontà politica che ci

auguriamO' emerga finalmente e possa de-
terminare un nuovo metodo di lavoro e nuo-
vi rapporti fra il Parlamento e la Stata.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto iil senatare
Pazienza. Ne ha facoltà.
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P A Z I E N Z A. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ci troviamo anche questa
volta di fronte ad un decreto-legge. Per
quanto riguarda le critiche che sono state qui
espresse circa l'uso di questo strumento,
devo dire che siamo stati i precursori di
queste bordate di critiche che vieppiù si
accentuano man mano che la legislatura va
avanti: infatti si ricorre spesso a questo
stnlmento legislativo anomalo che, nella sua
talvolta apprezzata acutezza, lo stesso Mi-
nistro ha sentito il bisogno di coprire met-
tendo le mani avanti e par:lando di una vec-
chia abitudine del Parlamento che è quella
di agire, in materia comunitaria, attraverso
i decreti-legge.

Dobbiamo respingere ~ e lo faociamo nel-
la maniera più vigorosa, ferma e decisa ~

questo ripetersi di decreti-legge che ci pio-
vono sulle spaJle costringendo l'Assemblea
ad una discussione affrettata, discussione
che, attraverso il lavoro di Commi,ssione,
viene mutilata, diventa asmatica e arriva
in Aula, se non nel disinteresse, nella stan-
chezza di tutti i colleghi che non possono
approfondire i provvedimenti che il Gover-
no ritiene di secernere e di buttare qui a
getto continuo nella forma di decreti-legge.

Signor Ministro, quando lei dice che si
tratta di una abitudine, noi ripetiamo che si
tratta di una cattiva abitudine che, se c'è
stata in passato, non dovrebbe ripetersi in
avvenire, per cUI preghiamo il Governo di
emendarsi da queste cattive abitudini, tanto
più quando bast~ leggere il disegno di legge
di conversione per avvertire un contrasto
enorme tra i vari regolamenti CEE: ci sono
i regolamenti CEE del 21 aprile 1970, del
28 aprile 1970, del 20 ottobre 1970, del 16
ottobre 1971, del 12 maggio 1971, per poi
arrivare ad una straordinaria necessità ed
urgenza che convince il Governo solo il 15
novembre 1972 ad intervenire, guarda caso,
sempre con l'abusato strumento del decreto-
legge.

Per quanto riguaI1da .il merito della di-
scussione, abbiamo condiviso parecchie del-
le osservazioni fatte in quest'Aula. Abbiamo
negato, attraverso il voto favorevole alla
soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge,
la induda a questa delega in bianco che non

intendiamo concedere al Ministro del teso-
ro o al Ministro delle finanze o comunque
a settori ben precisi dell'Amministrazione
che sono cosa diversa dall'amministrazione
del Governo nel suo complesso e che non
riteniamo possano e debbano esautorare il
Parlamento delle sue prerogative sovrane.

Non abbiamo invece condiviso alcune cri-
tiche come quelle concernenti l'applicazione
di provvedimenti finanziari inerenti al sor-
gere del decreto che, se dal punto di vista
giuridico possiamo giustificare, condannia-
mo sotto il profilo dell'opportunità politica
che consiglia spesso di astenersi da atti pur
formalmente legittimi e ineccepibili.

Infine, desideravo dar >conto del voto che
ci apprestiamo a dare su questo provvedi-
mento per significare la nostra adesione di
merito a questa regolamentazione che de-
finiamo una conseguenza dei regolamenti
comunitar.i, a prescindere dal carattere co-
gente o meno dei regolamenti stessi, e del-
l'interferenza sui diritti soggettivi perfetti
o non perfetti, di cui pure il Ministro ci ha
voluto rendere conto, e dell'adeguamento
della politica congiunturale all'ampliamento
dei margini di fluttuazione delle monete de-
gli Stati membri della Comunità.

Quindi direi che è uno stato di necessità
quello che porta a questa normativa con-
giunturale. Ma è uno stato di necessità non
connesso all'urgenza: di qui la critica ~

che è una costante ormai da parte nostra,
ma ile nostre sono voci damanti nel deserto
~ allo strumento del decreto-legge.

Ma le considerazioni di merito sono tali
da sovrastare i motivi di forma; e noi non
intendiamo trincerarci dietro motivi mera-
mente formali e lasciamo ad altri la respon-
sabilità del rinnovarsi di questi che ormai
non sono più dei gesti di scortesia nei con-
fronti del Parla'TIento, ma sono la rozza
espressione di una politica che deve finire
(signor Ministro, rIa dica al Presidente del
Consiglio e nell~ sedi responsabili, perchè
non aocettiamo più di lavorare in queste
condizioni). E poichè le valutazioni di me-
rito sul disegno di legge ci trovano consen-
zienti perchè si tratta appunto di adeguare
b. nostra politica congiunturale in materia
di tanto interesse per i nostri operatori eco-
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nomici (il settore vitivinicolo, quello dei
prodotti della pesca, quello delle sementi
e queLlo del tabaoco greggio sono settori
vitali della nostra agricoltura che purtrop~
po risente degli sfasamenti e delle incertezze
governative, della mancanza di polso del
Governo, della incongruenza di pareochi at~
teggiamenti governativi, deLla intempestivi~
tà di gran parte della normativa governa~
tiva), e queste nlutazioni sono tali da farei
superare qualsiasi motivo di obiezione di
carattere formale, io esprimo il voto favo~
revole della mia parte politica.

P RES I D E N T E. Non essendoci
altri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo articolo unico. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. Passiamo ora allo
svolgimento dell'interrogazione 3 ~ 0315 del
senatore Ruhl Bonazzola Ada Valeria e di
altri senatori, svolgimento che era stato rin~
v-iato alla seduta odierna. A tale interroga~
zione si è aggiunta !'interrogazione 3 ~ 0320,

del senatore Nencioni e di altri senatori, che
tratta dello stes'so argomento. Saranno quin~
di svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito. Si dia lettura delle due interroga~
zioni.

F l L E T T I, Segretario:

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA,
PIOVANO, URBANI, VERONESI, PAPA,
SCARPINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere come mai, con una
semplice nota ministeriale (15 novembre
1972, n. 4940) non prevista da nessuna dispo~
sizione di legge, sia stato impartito al retto~
re del Politecnico di Milano il «consigHo}}

~ poi accentato e faHo proprio dal profes~

sor Beguinot, presidente del Comitato tec~
nico presso la facoltà di architettura ~ di

adottare le seguenti decisioni, palesemente
illegali :

1) di non prendere in considerazione
le domande di iscrizione al primo anno di
corso di architettura présentate dopo il 5
novembre, malgrado il ratto che le domande
stesse avrebbero dovuto essere vagliate una
per una per accertare la fondatezza ddle
motivazioni addotte dai richiedenti;

2) di adottare fin d'ora, in violazione
di tutte le leggi sull'istruzione universitaria
e dei princìpi costituzionali, il numero chiu~
so (500 immatricolazioni) nella predetta fa~
coltà, a partire dall' anno accademico 1973~
1974.

(3 ~ 0315)

NENCIONI, TEDESCHI Mario, BACCHI,
FILETTI, MARIANI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Gli interroganti, con
riferimento alla vicenda del numero ohiuso
alla facoltà di aI1chitettura di Milano, chie~
dono qual è il pensiero del Governo.

(3 ~ 0320)

P RES I D E N T E. Il Governo ha
facoltà di rispondere a queste interroga~
zion1.

V A L I T U T T I Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Signor Pre~
sidente, i senatori RubiI Bonazzola Valeria,
Perna, Piovano, Urbani, Veronesi, Papa e
Scarpino interrogano il Ministro della pub~
hUca istruzione per sapere come mai con
una semplice nota ministeriale sia stato im~
partito al rettore de'l Politecnico di Milano
di adottare «le seguenti decisioni, palese~
mente Hlegali: 1) di non prendere in con~
siderazione le domande di iscrizione al pri~
Ino anno di corso di architettura presentate
dopo il 5 novembre, malgrado il fatto che le
domande stesse avrebbero dovuto essere va~
gliate una per una per accertare la fonda~
tezzadelle motivazioni addotte dai richie~
denti; 2) di adottare fin d'ora, in violazione
di tutte le le£mi sull'istruzione universitaria
e dei prin:::ìpi c;)s:i~uzionali, il numero chiu~
so (500 immatricolazioni) nella predetta fa~
coltà, a partire c1-,dl'anno accademico 1973~
1974

>" I senatori Nendoni, Tedeschi, Bac~
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chi, Filetti e Ma:r.iani interrogano il Mini~
stro della pubblica istruzione per avere in~
formazioni sulla vicenda del numero chiuso
alla facoHà di architettura di Milano.

Nel rispondere sia all'una che all'altra in~
terrogazione debbo in primo luogo ammette~
re il punto di fa+to che veramente, con nota
ministeriale del16 novembre 1972, il rettore
del politecnico di Milano è stato autorizzato
a limitare a 500 il numero degli studenti
che avevano chiesto l'iscrizione al primo
anno di quella facoltà di architettura, al fine
di favorire, il più ,sollecitamente possibile,
l'inizio di una regolare attività della stessa
facoltà, condividendo i motivi di necessità
espressi dagli organi aocoJdemici del pre~
detto politecnico. Nella stessa nota si espri~
meva il parere che la selezione potesse ba~
sarsi sulla residenza dando la preferenza ai
residenti nel comune di Milano o in altr-i
comuni viciniori, in analogia a quanto rpre~
visto dall'articolo 13 della legge 12 marzo
1968, n. 442, che ha istituito l'università
statale in Calabria e che, come è noto, pre~
vede la limitazione degli iscritti a quella
università e detta i criteri per ,la scelta de~

.

gli studenti da iscrivere nell'ipotesi in cui
il numero delle domande sUlperi iJl numero
dei posti disponibili.

Debbo anche riferire in punto di fatto
che nei giorni successivi al 15 novembre, di
concerto con il Ministero, quegli organi ac~
cademici hanno stabilito che per il 1972~73
si immatricolino al primo anno tutti gli
studenti che hanno presentato la domanda
entro il 5 novembre 1972 e che ammontano
ad oltre 800. Perciò per il 1972~73 è inesatto
parlare di decisione restrittiva deLle imma-
tricollazioni al numero prefissato di 500.

PIOVANO
5 novembre?

Perchè quella data del

'If A L I T U T T I J Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Lo spieghe-
rò, senatore Piovano. Sono stati invero im~
mc:tricolati tutti gli studenti che hanno pre~
serbto la domanda entro il termil!.e legale
del 5 novembre, Ul~te;7:.[ziol1e del senatore

~DiC>Wll10).Senatore Piovano, passo a leggere
la norma da lei citata, che è l'articolo 2 del

regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; il pri-
mo comma di questo articolo 2 recita te-
stua:lmente: «La domanda di immatrico~
lazione o di iscrizione deve essere presen~
tata nel periodo dallo agosto al 5 novem~
bre incluso ». Asseriscono i 'senatori inter~
roganti di parte comunista, e ,lo ha confer~
mato or ora il senatore Piovano, che è ille-
gale non prendere in considerazione le do~
mande di iscrizione al primo anno di corso
di architettura presentate ,dopo il 5 novem~
bre, in quanto le domande stesse avrebbero
dovuto essere vagliate una per una per ac~
certare ila fondatezza delle motivazioni ad~
dotte dai richiedenti. Mi permetto, senatore
Piovano, di dissentire da questo convinci-
mento. Infatti il comma secondo del pre~
detto articolo 2 recita tesltualmente: «Il ret~
tore può accogliere per gravi e giustificati
motivi domande di immatricolazione o di
iscrizione presentate anche dopo il detto
termine, ma in ogni caso non oltre il 31
dicembre ». È in facoltà del rettore dunque
decidere di esaminare oppure no le doman-
de pervenute dopo il 5 novembre. Se la nor-
ma avesse voluto ingiungere al rettore di
prendere in esame le domande pervenute
dopo, avrebbe dovuto 'prescrivere tale ob~
bligo 'pur rimettendo alla sua discrezionale
valutazione il giudizio sulla gravità e la fon~
datezza dei motivi addotti. L'articolo 2 da
me letto nel secondo comma, sostanzial~
mente, concede una facoltà al rettore fissan-
do i limiti del suo esercizio, cioè, in primo
luogo, l'accertamento della fondatezza dei
motÌvi del ritardo e inoltre il tiermine entro
cui la facoltà è esercitabile che è il 31 di~
cembre, ma si tratta sempre di una facoltà
del rettore...

P I O V A N O. Sempre esercitata!

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Non sem~
pre perchè anche lo scorso anno ci sono
stati rettori di cmiversità che non hanno
esercitato la facoll:2 di accogliere domande
oitre il termine legale del 5 novembre. La
stessa cosa è avvenuta per quest'anno. Ad
esempio p8r:1avo avanti ieri personalmente
con il rettoce dell'università di Siena il qua-
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le, come altri rettori, ha già reso noto il
proposito di non valersi della facoltà con-
cessa dall'articolo 2 di questa legge del
1938.

Resta il prohlema della restIiizione delle
iscriziani a 500 unità per il 1973. Si tratta
invero di una direttiva non immediatamente
app1icabile e a cui il Ministero non ha rite-
nuto di negare la sua adesiane nel contesto
degli sforzi intesi a normalizzare la facoltà
di architettura di Milano, ma proponendosi
ovviamente di legittimarla legalmente nel
quadro dei provvedimenti che si accinge a
presentare al Parlamento.

A questo punto è giusta che io mi soffer-
mi per un momp-nto sulle <gravi cO'ndizioni
della facoltà di architettura di MilanO'. Mi
duole dover dire che il Ministero ha aoqui-
sito un'ampia dacumentazione da cui risul-
ta che quella facoltà, in nome e sotto il
mantello della sperimentaziane, era stata in
realtà trasformata in uno strumento di in-
dottrinamentO' ideolagico, invero più confu-
sionario e velleitario che chiaramente attri-
buibile a ques'Ìo o a quell'indirizzo palitico
e non innestato all'acquisizione di quel con-
tenuto tecnico-culturale per cui isoltanto si
giustificano gli studi di architettura nell'am-
bito dell'ordinamento universitario, ma pro-
teso a negare premeditatamente la indispen-
sabiliità dell'aoquisizione di tale contenuto.

Non si nega a nessuno il diritto di conte-
stare la rendita fondiaria, ad esempio, e la
speoulazione edilizia e di prapugnare nuo-
vi indirizzi urbanistici, ma è giusto preten-
dere che in una facoltà di architettura in
primo luogo gli studenti imparino a proget-
tare tecnicamente. Chiunque, divenuto ar-
chitetto, ha il diIiitto di negare le sue pre-
stazioni professionali a chi le dchieda per
difendere un sistema sociale ritenuto indi-
fendibiJe dal neO' architetto, ma è necessa-
rio che nella facoltà di architettura i futuri
arohitetti studino e lavorino per diventare
tecnicamente architetti.

PurtroppO' nella facoltà di aJ1chitettura di
J\lilano gli studi di architettura in quanto
studi teonici erano del tutto marginali, se
non inesistenti. Si è reso necessario quindi
ed indifferibile lo sforzo per rioDganizzare
la facolltà. Anohe la prevlisione di contenere
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nel numero di 500 le immatrÌJColazioni per
il 1973-74, attualmente valevole solo come
direttiva di massima, si inserisce in questo
sforzo. Oltre tutto si tratta di nan continua-
re ad ingannare ulteIiiormente gli allievi. Il
fine degli organi accademici del Politecnico
e ddla facoltà di architettura di Milano è
di salvare la facoltà come ,sede e strumento
di effettivi studi di architettura.

Ho ricevuto recentemente dei giovani
iscritti a queLla facoltà e sono rimasto col-
pito dalla loro sincerità e insieme dalla
loro ingenuità. Ho capito, discorrendo con
loro, che essi intendono la facoltà di archi-
tettura <come una specie di seminariO' di
studi filosafici, sociologici, palitici. Mi han-
no manifestato con molta sincerità la loro
ansia di orientarsi rispetto ai problemi fon-
damentali deUa vita e della sacietà ed io
ho dovuto rendere omaggio a questa loro
sincera ansia, facendo però osservare due
cose: che nella facoltà di architettura un
giovane si iscrive per fare certi studi, che

hanno un certo contenuto tecnico, carne
nella facoltà di medicina un giovane si iscri-
ve per fare gli studi di medicina; ho dovuto
inaltre far osservare che non è lecito a
nessuno pretendere di imporre agli altri, tal-
volta con la forza, un determinato concetto
in dissenso con il concetto espresso neUe
leggi che attualmente vigono.

Sulla stampa in questi giorni si è parlato
del prafessor Beguinot, che conosco come
un serio studioso aperto anche alle inno-
vazioni culturaJi e didattiche. Egli si è tro-
vato in una facoltà distolta dai suoi fini...
Il senatore Piovano sorride. . .

P I O V A N O. E il meno che possa fare.

V A L I T U T T I, Sattosegretaria di
Stato per la pubblica istruzione. Senatore
Piovano, poichè la so inteJlettualme:nte leale
vorrei che prendesse visione diretta della
documentazione di cui ho preso visione io;
credo che no!!sor6derebbe, ma diventereb-
be pensoso. Il professar Beguinot, dicevo,
si è travato di fronte ad una faco.Jtà distolta
dai suoi finiscier,tHici e cuJturali ed ha in-
trapreso lo sforzo di riorganizzarila.
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RHUL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Questo mi ricoI1da il film:
« Le mani sulla città! ».

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. È molto
facile accusare; io non S'caglio la pietra
quando non so se co1ui contro il quale la
scaglio lo merita; non è mio costume farlo.

A questo punto, per scrupolo di compiu-
tezza, mi è ingiunto di affrontare, al di là
del doloroso episodio della facoltà di archi-
tettura, il problema del ,èosiddetto numero
chiuso, smentendo che il Governo abbia
voluto anticipare una misura che si pro-
porrebbe di adottare prossimamente per
tutte le università italiane. Il Governo non
ha questo proposito, ma ha il dovere di non
rimanere indifferente ed inerte di fronte
alla realtà dell'università italiana in questo
particolare momento. Nel 1969 fu appro-
vata una legge, la 910, che liberalizzò gli
accessi alle faco1tà univensitarie; quella leg-
ge fu voluta con intenzioni democratiche,
sincere, cui rendo omaggio, avvertendo però
lealmente che se fossi stato in Parlamento
non l'avrei votétta, perchè in quel momento
l'università litaliana già soffr,iva gravemente
di una sproporzione tra il numero dei suoi
alunni e i mezzi. Quanto meno, approvando
queJla ,legge che liberalizzava gli accessi, si
sarebbero dovuti approntare mezzi adegua-
ti, .il che non è stato fatto; così la crisi del-
l'università italiana proprio per effetto di
quelb legge è stata smisuratamente aggra-
vata.

Vi leggo alcune cifre (è giusto che il Par-
lamento dello Stato le conosca) relative al-
l'applicazione di quella legge: nel 1961-62
le immatricolazioni erano ancora di 65.000
unità; c'è una continuità neU'incremento,
ma il salto si ha nel primo anno dell'appli-
cazione della legge 910. Infatti allora il nu-
mero di immatricolazioni ,sale a 173.000; nel
1970.71 si sa'le a 193.000; nel 1971-72 si salle
a 247.000. Lo scorso anno ~ fissiamo la no-
stra attenzione S'u questo dato ~ le nuove
immatricolazioni sono state circa 250.000.
Quest'anno non sappiamo ancora la cifra,
ma prevedo che si salirà oltre le 300.000
unità; solo nell'università di Roma entro il

5 novembre 1972 si sono avute 35.000 im-
matricolazioni nuove. Qualche giornale ha
parlato di 900.000 iscritti all'università per
il 1972-73; credo she sia una previsione erro-
nea per difetto; penso che, compresi li fuori
corso, quest'anno supereremo il milione di
iscri tti.

Nessuna forza politica, onorevoli cone-
ghi, può rimanere indifferente, inerte, di
fronte ad una s.ituazione simile per tre ra-
gioni fondamentali: in primo luogo per non
perpetrare una frode, un inganno a danno
dei giovani (vi è stato un giornale il quale
ha previsto che nel 1975 l'Italia avrà circa
250.000 laureati disoccupati: ecco la frode,
ecco !'.inganno); in secondo luogo perchè
in questa maniera si distrugge, non si valo-
rizza, come pur vorremmo tutti, una parte
cospicua dellle nuove forze intellettuali che
portano sempre le giovani generazioni sulla
scena della vita; inoltre la terza ragione
fondamentale per cui non poss.iamo rimane-
re indifferenti di fronte a questo problema
è determinata dal fatto che in queste con-
dizioni di piena dilagante non si fa nessuna
riforma universitaria, anche l'ordinamento
più perfetto, anche quello che potrebbe sug-
gerirei, poniamo, il senatore Samonà che
in questo. momento sorride, sarebbe tra-
volto...

S A M O N À. Completamente, nella ma-
niera più totale; è assur:do!

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. ... in tali
condizioni. Bisogna quindi provvedere; bi-
sogna non rimanere indifferenti; bisogna
studiare il modo di intervenire in questa
situazione per correggerla.

In questi giorni si è fatto il processo al
numero chiuso. Ebbene, io non sono sospet-
tabile perchè in tutti i dibattiti che si sono
svolti nel nostro Paese in quest'ultimo pe-
riodo sul numero chiuso in alternativa aLla
svallutazione del valore lega!le dei titoli di
studio, mi sono sempre dichiarato favorevo-
le alla svalutazione del valore legale dei
titoli di studio ed ancora oggi, se dovessi
prendere de.Me decisioni nell'ambito delle
mie competenze, opterei per l'alternativa
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della svalutazione del valore legale dei titoli
di studio e non per quella del numero chiu-
so. Ritengo che nelle grandi università di
massa del nostro tempo non si possa sfug-
gire: o si sceglie il numero chiuso, o si sce-
glie la svalutazione del valore legale dei
titoli di studio.

Detto ciò, però debbo difendere !'istituto
del numero chiuso, ma difenderlo soltanto
dai suoi diffamatori, da quelli che ne hanno
parlato in questi giorni in Italia: questi si-
gnori, infatti, non sanno che il numero chiu-
so ha una molteplicità di forme di applica-
zione; tale istituto si applica in un modo
in Russia, si applica in un modo diverso in
Germania, in un modo diverso in Francia ed
ancora in un modo diverso in Inghilterra;
non c'è una sola forma di applicazione pos-
sibile del numero chiuso.

Sono un ammiratore dell'oI1dinamento
scolastico russo: ebbene,in RusiSia il nume-
ro chiuso è realizzato con estremo rigore,
ma si inserisce in un sistema economico e
sociale il quale si fonda su una program-
mazione matematica, e quindi necessaria-
mente anche sulla pmgrammazlione degli
studi.

Ho raccolto in alcune pagine le mie rico-
gnizioni concernenti questo istituto, ma ve
ne rispaI1mio la lettura; non posso, però,
non leggervi l'ultima pagina che riguarda
i,l numero chiuso nella Germania dell'Ovest
ed in Inghilterra. Mi limito a citare queste
due forme di applicazione del numero chiu-
so peI1chè si tratta di Paesi in oui vige un
ordinamento politico e sociale non molto
dissimile dal nostro.

Tutte le università dell'Inghilterra godo-
no, come voi sapete, Aella più ampia auto-
nomia nei confrontid dI'autorità scolastica I

centrale e perciò cias una di esse ha il di-
ritto di porre in atto propri criteri per la
selezione dei candidati da ammettere. L'uni-
versità considera generalmente solo richie-
ste di studenti che abbiano raggiunto un suf-
ficiente standard di requisiti scolastici a li-
vello secondario; ogni univeJ;sità, non solo è
libera di determinare i criteri di selezione,
ma ha anche la competenza ~ e questo è
molto interessante ~ di stabilire il numem
dei posti disponibili ogni anno per ciascuna
f,acoltà, dipartimento o scuola. IJ numero

dei posti messi a disposizione viene stabilito
sulla base delle attrezzature didattiche e
scientifiche disponibili e in relazione al rap-
porto ritenuto ottimale tra numero dei do-
centi e numero degli studenti.

I criteri di selezione degli studenti, pur
variando da sede a sede, da scuola a scuola,
si basano essenzialmente sulle concrete atti-
tudini dei candidati a seguire con profitto
i corsi. Infatti uno degli scopi prioritari che
si prefiggono le università inglesi è quello
di ridurre al massimo e al limite di elimi-
nare la percentuale degli studenti che ab-
bandonano li corsi per deficienze culturali.

Le domande di iscrizione non vengono
inoltrate daI candidato direttamente alla
università, ma presentate per il tramite di
un ufficio centrale, che le smista secondo
le richieste. Tale procedura consente alI can-
didato di scegliere cinque atenei a cui inol-
trare, secondo un ordine di preferenze, la
richiesta, con la conseguente possibilità di
avere cinque chances per !'immatricolazione.

IiI numero chiuso nella Repubblica fede-
rale tedesca è limitato ai corsi di medicina
(perohè il numero chiuso non è necessaria-
mente applicato o applicabile a tutte le fa-
coltà), odontoiatria, medicina veterinaria,
farmacia, psicologia, biologia e chimica. La
ripartizione dei corsi, effettuata mediante
l'uso di un computer, è di competenza di un
ufficio centrale con sede ad Amburgo.

Le domande dei candidati vengono inoltra-
te alle singole università per il tramite di tale
ufficio. La procedura di ripartizione e di as-
segnazione dei corsi è la seguente: a) le uni-
versità linformano l'ufficio centrale sui posti
disponibili; b) nelle domande i candidati in-
dicano in ordine di preferenza diverse mate-
rie e diverse sedi universitarie; c) il compu-
ter ripartisce i candidati nelle varie univer-
sità, compila le liste dei candidati per ogni
università e materia; d) le università esami-
nano le liste dei candidati, procedono alla
valutazione delle richieste e restituiscono le
liste all'ufficio centrale; e) le domande dei
candidati non ammessi sono inviate alle uni-
versità che i candidati stessi hanno indicato
in secondo istanza e così di seguito.

L'esempio inglese e quello tedesco inse-
gnano che il numero chiuso, in questi due
Paesi, è giustificato dall' esigenza di assicu-
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rare la corrispondenza tra numero di allievi
e attrezzature delle singole università. Inol-
tre questi due esempi insegnano che le varie
università formano un sistema lli'lico, per cui
è possibile distribuire razionalmente la popo-
lazione scolastica, cioè una parte eocedente
in una università viene iscritta in un'altra
università.

Sono esempi che rendono pensbsi; cioè in
questi Paesi il problema se lo sono posti
seriamente. Ora non dico che noi in Italia
dobbiamo imitarli, no, però dobbiamo sa-
pere quello che fanno. Io sono dell'avviso ~
e qui parlo a nome del Governo, assumen-
domene Ila responsabilità ~ che in questo

momento in Italia dobbiamo agire contem-
poraneamente in tre distinte ma convergen-
ti direzioni.

In primo luogo ritengo che dobbiamo af-
frontare il problema della riforma dell'istru-
zione media superiore. È stato un gravissimo
errore tentare di portare avanti il disegno
di legge di riforma dell'istruzione universi-
taria prescindendo del tutto dalla riforma
deJl'istruzione media superiore. Queste due
riforme sono logioamente insdndibili. Biso-
gna dunque affrontare :in primo luogo ~ co-

me ho detto ~ il problema dell'istruzione
super,iore.

Le nostre strutture sono invecchiate, i no-
stri oI1dinamenti delle scuole in aui si impar-
tisce l'istruzione media superiore sono ana-
cronistici. Tanti problemi che riteniamo es-
sere dell'università si r,isolvono invece sol-
tanto nell'ambito della riforma dell'istruzio-
ne media superiore o secondaria superiore:
non sono risolubili nell'ambito dell'univer-
sità.

In secondo luogo, come ho detto, bisogna
riformare l'università. Tanti nostri giovani,
tanti nostri figli, nipoti, si iscrivono all'uni-
versità peI1chè non hanno la poslsibilità, attra-
verso !'istruzione secondaria superiore, di
immettersi nelle attività produttive. Ecoo
come si crea il problema dell'affollamento
delle università. Se il Governo ha rital1dato
la presentazione del disegno di legge per la
riforma dell'università lo ha fatto anche
per apprestare la contemporanea riforma
dell'istruzione secondaria superiore. Sono
due riforme che vanno affrontate insieme e
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il Governo si propone di presentare ambe-
due i disegni di legge: quello per la riforma
della scuola secondaria e quello per la :d-
forma dell'istruzione universitaria.

Ma, nell'ambito della riforma dell'univer-
sità, bisogna porsi concretamente il proble-
ma della collaborazione tra le singole uni-
versità. Ciò è indispensabile proprio per una
più razionale distribuzione della popolazio-
ne scolastka. Domenica scorsa a Siena ha
avuto luogo un convegno, di cui dobbiamo
prendere atto con vivo compiacimento, dei
rettori di tutte le università toscane proprio
per studiare questo problema della collabo-
razione nell'area regionale per una più ra-
zionale distribuzione della scolaresca.

In una terza direzione, secondo me, bi-
sogna agire con grande coraggio, senza aver
paura delle parole: nella direzione di certe
misure di programmazione. È strano, in
Italia si parla tanto di programmazione e
in questi giorni proprio i più ardenti fau-
tori deHa programmazione hanno «spara-
to }}sui primi propositi di programmare la
pubblica istruzione nel nostro Paese. Invece
dobbiamo programmare. Ho qui uno stu-
dio interessantissimo di un francese, Ray-
mond Poignard, che ha studiato la program-
mazione universitaria in Russia e in Fran-
cia (lo segnalo al senatore Piovano) per met-
tere in rilievo che i metodi sono necessaria-
mente diversi data ,la diversità degli ordi-
namenti: in Russia si programma secondo
certi metodi perchè vi è un determinato si-
stema, ma anche in Francia, dice Poignard,
si programma.

Desidero leggere la conclusione, su questo
punto, di questo interessante studio: «Nel-
l'Unione Sovietica la soluzione per l'orien-
tamento degli studenti è ,stata trovata nel
fissare quote di ammissione stabilite per
ogni specialità basandosi sulle previsioni a
lunga scadenza del bisogno di specialisti. In
Francia appare difficile politicamente gene-
ralizzare il sistema del numero chiuso a
tutto l'insegnamento superiore e la solu-
zione è ricercata nell'organizzazione di un
sistema superiore più efficace di orienta-
mento per gli studenti... ». In Francia hanno
creato ~ e dovremmo pensare di crearlo

anche in I talia ~ l'ufficio nazionale infor-
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maziane scalastica e professianale. Ma in~
teressante è quella che dice in fine: «Due
leziani si passana trarre da questa campa~
raziane fra i due sistemi. La prima è l'af-
fermazione che è possibile stabilire delle
previsiani di impiega a lunga scadenza uti~
lizzabili per la pianificaziane della farma~
ziane prafessianale e tecnica. Questa tesi è
cantestata in alcuni ambienti francesi. È
sempre meglia però avere delle previsiani
senza dubbia imperfette che nessuna previ-
siane perchè in tutti i madi si dovrà deci-
dere comunque sull'orientamento da dare ai
programmi di formazione professionale e
tecnica. La seconda è la necessità di dispor~
re di buone statistiche e di buoni studi sul~
l'evoluzione dell'impiego e sui fattori che
la determinano allo scopo di poter stabilire
delle previsioni che abbiano un grado di
probabilità sufficiente. Si tratta quindi esclu~
sivamente di un problema di organizzazio~
ne di mezzi umani e finanziari e in defini~
tiva di volontà politica». Io concordo per~
fettamente: si tratta di apprestare certi ser~
vizi, certe organizzazioni e di avere una suf~
ficiente e adeguata volO'ntà politica.

Ho indicato molto genericamente, oome
questa occasione mi impane di fare, la pas-
sibilità e l'opportunità di non escludere cer~
te misure programmatrici, ma devo preci~
sare e limitare: per quelle facoltà che hamno
un più denso contenuto tecnko-professio~
naIe e ,che potrebbero dare luogo, proprio
per dò, a fenomeni di disoocupazione obiet~
tivamente non riassorbibiIi. Facciamo !'ipo~
tesi della facoltà di medicina: un medico
non è convertibile, come si dice in gergo
tecnico~eoonomico. Un laureato in legge, un
laureato in lettere è convertibile, ma un me~
dica nOi.Questa è un esempia.

Quando si creano dei fenomeni di disoc~
cupazione come effetto dell'affollamento di
questa facoltà, si creano anche dei fenome~
ni ,sociali di rilevante gravità.

In relazione a dò penso che non dovreb-
be essere esclusa anche la passibilità di
pensare a misure programmatIlki, sempre
però in questo più ampia contesto che com-
prende la riforma dell'istruzione media su-
periore e la riforma dell'università.

Ho già abusato della pazienza dell'Assem~
blea e non ho che da ringraziare i sena-

tori ,interroganti dell'una e dell'altra parte
ohe hanno richiamata l'attenzione su una
situazione seria, grave e che deve essere te~
nuta presente da tutte le parti palitkhe, si~
tuazione che si è creata in questa ultimo
venticinquennio di rapida e tumultuosa cre~
sdta della scuola e della società italiana.
Il Governa si propone di affrontarla con il
coraggio che essa gli impone, ma necessa~
riamente cO'n !'indispensabile collabarazione
del Parlamento.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Onorevole Presidente, ono~

revole Sottosegretario, devo dkhiararmi in~
soddisfatta della risposta del rappresentante
del Governo, anche se riconosco che egli ci
ha data degli elementi interessanti per una
meditazione sulle questioni che i fatti della
facoltà di architettura hanno sollevato.

Il senatore Valitutti ha valuto fare un pOI'
la staria, se pur breve, della fa,coltà di aI1chi~
tettura, nia .il tempo che ho a dispasizione
non mi consente ara di entmre nel merito
edi dare una nisrposta esauriente a propa~
sita delle esperienze della facaltà di archi~
tettura.

Tuttavia credo che ciò sia necessaria fina
ad un certa punta, in quanto il problema po-
sto dalla nostra interrogaziane affranta un
aspetta particolare che può e deve essere
considerata anche al di fuori di un giudi~
zia sulla sperimentazione della faoaltà di
architettura e sulle vicende anche cantrad~
diHorie degli uhimi anni di queSlta facaltà.
Affrontiama pure una discussione (avremo
occasione di farlo) sulla sperimentazione
compiuta alla facoltà di architettura; non
ci sottrarremo certo ad un dibattito del ge~
nere. Compiamo pure una veI1ifica su che
cosa è il piano di studio di questa facoltà,
dove una delle materie prescritte ad esem~
pio è l'arte dei giardini; e mi domanda
se davvero non ci troviamo per quanto ri.
guarda il piano di studi di fronte ad ana-
cronismi assai gravi. Ciò non toglie che i
problemi posti dalla nostra interrogaziane



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3326 ~

6 DICEMBRE 197270a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

affrontino un fatto nuovo, diverso daquel~
10 che attiene ai problemi de1la spevimenta-
zione della facoltà di al1chitettura. Il Mi-
nistro della pubblica istruzione, il rettore
del politecnko di Milano, il presÌ'dente del
comitato tecnico della facoltà di architettu-
ra di quella città hanno violato la legge,
hanno compiuto un arbitrio.

Con una sempHce nota ministeriale (il
professor Beguinot in una conferenza stam-
pa ha detto: «mi è stato ordinato di adot-
tare due misure}») sono state prese due de~
cisioni: la prima di respingere tutte le do~
mande presentate dopo il 5 novembre, vio-
lando così una consuetudine che durava da
anni secondo cui i rettori hanno facoltà
di accogliere le domande presentate dopo
il 5 novembre. Ma nel caso della facoltà di
architettura, si tratta di una misura che ha
un chiaro significato politico.

S A M O N À. Però bisognava avvertire
prima e non l'ultimo giorno.

RUHL BONAZZOLA ADAI
V A L E R I A. Adesso ,arrivo anche a que-
sto. Si sono determinate quindi delle in-
toJlerabili discriminazioni tra gli studenti.

Il secondo « ordine » ~ uso le parole del
professar Beguinot, presidente del Comitato
tecnico, pronunciate alla conferenza stampa

~~ del Ministro della pubblica istruzione è
stato quello di predisporre le cose sin d'ora,
di orientarsi perchè a partire dall'anno acca-
demico 1973-74 si limitino le iscrizioni al
primo anno a 500 studenti.

A questo punto noi dobbiamo dire che
è stato il Ministro della pubblica istruzione
a v,iolare la legge e a compiere un arbitrio.
Secondo noi è un fatto senza precedenti e
inaudito, al quale hanno reagito in Italia
docenti, uomini politici, ol1dini professiona-
li) la stampa. «È una decisione profonda-
mente iniqua », ha scritto « Il Giorno» qual-
che giorno fa, « intempestiva e ingannevole;
nessuna norma o criterio può garall'tirne
in questo momento la giusta applicazione ».
« È uno strumento iniquo il numero chiu-
so », ha scritto il «Corriere della Sera »,
« non solo di discriminazione sociale ma di
confusione ». Forse l'onorevole Ministro avrà

l1icevuto anche il telegramma che il presi~
.tente dell'amministrazione provinciale di
Milano, il democristiano dottor Peracchi gli
ha inviato per condannare quella nota mini~
steriale. Ella, onorevole Sottosegretario, è
certamente informato delle dichiarazioni che
il professor Orsello, della direzione del Par~
tito socialdemocratico, ha fatto ieri definen~
do le misure adottate dal Ministro « discri-
minazioni faziose ed immotivate che fanno
parte di una vera e propria controriforma ».
Va detto a chiare lettere, se si vuoI essere in
buona fede, che la grave decisione del Mini~
stro non può trovare giustificazionè alcuna
e pretesto alcuno nel disagio e nel travaglio
di cui soffre da anni la facoltà di architettu-
ra. Ma io vorrei dire qualche cosa di più e di
diverso da questo. Al contrario, la recente de~
cisione del Ministro è l'ultimo gravissimo at~
to illegittimo di una storia di repressione e
di arbitri: invalidati numerosi insegnamenti
senza pubblicizzarne le motivazioni, sospesi
32 docenti con generiche accuse e in contra~
sto spesso con il giudizio del Consiglio supe~
riore della pubblica istruzione; sospesi da un
anno otto docenti di ruolo che sono ancora
oggi in attesa del giudizio della corte di disci-
plina: dei professori universitari privati del
posto, dello stipendio, senza nessun verdetto
e nessuna sentenza a un anno di distanza. Se~
condo me questa è una procedura incredi~
bile.

Comunque noi non siamo qui chiamati a
valutare la sperimentazione della facoltà di
architettura. Siamo chiamati a giudicare gli
arbìtri di un Ministro della pubblica istru~
zione. Nessuna legge consente oggi il nu~
mero -chiuso ~ questa è una realtà ~ salvo
casi assai rari di università residenziali, co-
me quella calabrese, come gli istituti supe-
riori di educazione fisica...

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Mi permet-
ta, collega Bonazzola: lei cita fatti adde~
bitabili obiettivamente non al presente Go-
vel1llOma al precedente; quindi non al pre-
sente Ministro ma al suo predecessore.

R U H L BO N A Z Z O L A A D A
V A L E R I A. Ma la nota ministeriale è
del ministro Scalfaro.
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V A L I T U T T I Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Mi riferiva
agli ultimi fatti che lei citava e ha fatta
quella precisaziane per la verità starica.
(Interruzioni dall' estrema sinistra).

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. Ma,ilMinistra in carica, a
un anna di distanza, nan si preoccupa di
sallecitare un giudizi a ,dalla carte di disci~
plina! Ci sana atta professari sospesi senza
un verdetta, senza stipendia, senza pasta di
lavara! Mi damanda dave siamae se sana
queste misure aocettabili!

V A L I T U T T I, Sottosegretario di

Stato per la pubblica istruzione. Lei ha ci~
tata un giudizi a palitica di /Un certa persa-
naggia e allara ia ha davuta fare quella pre~
cisazione per la verità storica.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. L'atta dell'onorevole Mini-
stro è stato definito dall'onorevole Granelli,
un e9panente della Democrazia cr:istiana,
« una pretesa autoritaria »; « la pretesa auta-
ritaria ~ ha detta l' anarevale Granelli ~

di riportare aJ1dine nellla scuola con misure
addirittura in contrasto .can le leggi vigenti» .

Allora nascana due sOSlpetti. Si vuole for-
se partiTe dalla facoltà di aJ1chitettura di
MHano per attuare misure analoghe anche
altrave? Si sappia allora che noi ci oppar~
remo in ogni mado a tutto ciò. È forse que-
sta la rispasta del Minrstro e del Gaverno
alla stato di gravissima crisi dell'univens,ità
che noi ricanosciamo, che nai vogliamo su-
perare? Forse la risposta è l'arbitrio in lua~
ga deLla rifarma, !'illegalità in luaga del rin~
novamento? Se questa è la rispasta, è una
risposta inaccettabile.

Ma vi è un altro saspetta: che al limite
si pensi da parte del Ministro della pub-
blica istruziane che !'istituzione del nume-
ro ohirLlsa debba far parte per l'avvenire
della nuova legge di riforma universitaria.
Allora il MinÌistra chiami irl Parlamenta a
disoutere su una legge e sia un vO'ta del
Parlamento a decidere nuave norme per
l'università. Sempre «Il Corriere della Se~
ra» ha sCllitto : {(Ìil numero chiuso non è

una misura poliziesca, nè una saracinesca
che si può calare ad arbitrio ». Onorevale
Sottosegretaria, e11a ha fatta ieri, non so
quanto opportunamente, la dica can tutta
il rispetta che ho per lei, dichiarazioni che
anticipavano il dibattita di aggi.

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Per un
chiarimento, lei sa benissima che ia daveva
rispo,ndere ieri sera, ma 'Per diveJ1se esigen-
ze nan ha patuta rispandere; ecca la inop-
portunità che lei giustamente segnala, ma è
una inopportunità oggettiva e nan sagget-
tiva.

RUHL BONAZZOLA ADA
V A L E R I A. E va bene. Ella ha dichia-

rato che in questi giorni i rettori di alcune
univensità si sarebbero orientati verso dI
nonaocoglimenta di quelle sole damande
di iscriziane presentate sUiocessivamente alI
5 navembre. La prima obieziane che 'si può
fare a questa arientamento è .che tale pra-
lungamento era diventato una praSlslÌ di mas~
sima, di larga massima e la seconda obie~
zione da fare è che si tratta di un atto Slcar-
re1:to; è inammissibile che tale decisiane ven~
ga resa pubblica a posteriori, quanda gli stu-
denti hanna presentato la domanda e se la
vedona rÌifÌutare.

Una secanda dichiarazione resa dall' ano-
revole Vali tutti alla stampa è riportata dal
{( Corriere della Sera» di aggi: «L'ammini-
straziane scolastica si è limitata a praparre
alcune ipotesi di saluziane per la limitazione
delle iscriziani; naturalmente queste indica~
ziani davranna essere tradatte in provvedi~
menti legislativi ». Questa dichiarazione ha
un precisa significata; parla di ipotesi, nan di
decisioni; ricanasce che decisioni come quel~
le prese a Milana devono essere oggetta di
provvedimenti di legge. Ma la verità è che
nel casa di Milano nan si tratta di ipatesi,
si tratta di una realtà in atto; nan si tratta
di ipotesi, ma di un ardine data al prafessor
Corrada Beguinat. Si tratta di un arbitria del
Ministra, non di una ipatesi; questa è la real-
tà. Dabbiamo, onestamente in quest'Aula ri-
canascere che questa è la realtà dei fatti nella
quale ci muaviama e che dabbiama can~
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siderare. Oi troviamo quindi in una situa-
zione oontraddittoria e grave.

Volevo terminare dicendo che noi comu-
lliisti riconosciamo il grav,e disagio ,della
Slcuola, siamo pronti a discuterne ed abbia-
mo sempre sollecitalto la riforma, queltla
riforma che lei lamentava non sia stata fat-
ta nè per la media superiore, nè per l'uni-
\'ersità, nè per la programmazione univeI1si-
taria. Noi non ci siamo mai sottratti a una
discussione di questo genere; vogliamo eli-
minare il disagio che esiste nell'universi-
tà. Sollecitiamo da anni la riforma, ma da
parte del Governo non è venuta una sola
proposta fino a questo momento. La verità
~ mi consenta, onoI1evole VaHtutti ~ è che
una politica irresponsabile ha bloocato da
anni qualunque rinnovamento nella scuola
e ci ha portati a una situaz~one che io defi-
nirei a'ddirittura quasi di collasso. Esiste
certo il problema della disoccUipazione in.
tellettuale, il problema dei laureati e dei
diplomati disoccupati, delle università che
scoppiano. Noi non 10 neghiamo. Siamo
pronti a discutere cause e rimedi di questa
situazione. Esiste ~ e questa è una questione

molto delicata e importante che lei ha giu-
stamente sollevato -~ il problema del rap-
porto tra la programmazione scolastica e 10
sviluppo economico. Bisogna risolvere que-
sto problema, a nostro avviso rovesciando
però la politica attuale per garantire a tutti
il diritto allo studio ed al lavoro. Se l'uni-
versità è « un'area di parcheggio », come ella
stessa ha detto, è proprio perchè noi abbia-
mo uno sviluppo economico distorto e di un
certo tipo.

Quindi noi chiediamo in primo luogo
(per tornare all'aI1gomento deLla facoltà di
aIìdhitettura) il ritorno alla legalità ed a'lla
normalità in quella facoltà; chiediamo la
revoca della nota minist,eriale illegittima ed
arbitraria; chiediamo la fine di una gestio-
ne commissariale straordinaria che dura da
un anno ed agisce con criteri di discrezio-
nalità in quella facoltà; chiediamo che gli
otto docenti di ruolo sospesi da un anno
siano giudicati subito dalla corte di disci-
plina, perchè questo pitardo è una vergo-
gna, mi si passi il termine; chiediamo che sia
piesaminato il problema delia revoca degli

incarichi, perchè questi ancarichi devono es-
sere motivati e pubblicizzati, dal momento
che i docenti colpiti dall.a revoca deg:li in-
carkhi non hanno potuto avere mari a di-
sposizione neppure la copia della delibera
di revoca dell'incarico. Io mi domando se
questa è una situazione di normalità. Le ac-
cuse, se ci sono, siano precise, argomentate
e pubbliche.

Sono queste le richieste minime, onorevo-
le Sottosegretario, che le facciamo per por-
re fine a quelle che ci sembrano provo-
cazioni inaccettabili e misure illecite. Se il
Ministro deLla pubblica istruzione in questa
Aula qualche settimana fa si è irritato al-
l'accusa di restaurazione, devo dke che in
questo caso egli è andato molto o/ltre la re-
SltauraZJionee che « l'oI1dine» deill'onorevo[e
Ministro, nel caso della facoltà di aI1chitet-
tura, ma anche nella situazione deilla scuo-
la in generale, SIiè identificato <con la para-
lisi e .con la iJllegalità. Abbiate l'onestà e il
coraggio di riconoscerlo! (Applausi dalla
estrema sinistra).

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, io non mi soffermerò sul-
l'analisi della situazione oI1illai endemica
de1la facoltà di aI1chitettura ncl sistema uni-
versitario della sventurata città di Milano,
sventurata per avere nel 'suo seno questo
cancro che la corrode neLla parte che do-
vrebbe es,sere (M'retta alla promozione della
cultura ed è diretta invece a que~lo che il
Sottosegretario, con un eufemismo, ha defi-
nito «strumento di inldottrinamento ideo-
logko ».

Fosse uno strumento di indottrinamento
ideologko potremmo anche lamentarci della
direzione di questo strumento, della vocazio-
ne, ddle fonti. Ma purtroppo 'la facoltà di
aI1chitettura ed altri strumenti universitari
della città di Milano, come già ormai più
volte abbiamo detto in quest'Aula, non sono
strumenti di indottrinamento ideo~ogico, ma
sono dei gruppi di pressione politka, di de-
teriore, bassa cucina teppistica al di fuori
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di ogni indottrinamento, al di fumi di ogni
cinghia di trasmissione della dottrina o co-
munque di promozione della oultura. Sono
Sltrumenti che nulla hanno a che fare con la
cultura, che nulla hanno a che fare con
!'insegnamento e con gli S'copi primad listi-
tuzionali dell'università con [a U maiuscola
o delle università con la u minuscola.

Onorevole Sottosegretario, non posso dir-
mi nè soddisfatto nè insoddisfatto; la ringra-
zio deLla messe di notizie che ha voluto dar-
<Cie soprattutto, partendo dalla qualifka-
zione di questa fa,cdhà univeI1sitaria come
strumento di indottdnamento ideologico, ve-
ramente sarei lieto che fossero presi tutti
i provvedimenti ~ e mi rivolgo anchea!l-

l'autorità giU!diziaria ~ per lo scandalo, che
è ormai stoI1ia passata, di quegli insegnanti
ohe hanno ritenuto, invece di fare 11proprio
dovere che scaturiva dalla funzione univer-
sitaria, dall'alta funzione accademica, di dar-
si alla 'sperimentazione di carattere poLi-
tico e sociale, violando così wtto ,l'arco di
leggi che reggono e debbono reggere una
comunità universitaria. Questo anche quan-
do la comunità univeI1sitaria è concepita lin
una maniera avanzata, « progressista », cioè
come una comunità libera da ogni norma,
in cui regna, direi (con frase poco appropria-
ta), la libertà dei docenti, dei discenti e vor-
rei dire l'anarchia degli esami.

Siamo dell'opinione che una comunità
U!niveI1sitaria non possa vivere al di fuori
di una diSiciplina istituzionale. È per que-
sto ohe in queste Aule ci siamo sempre sfor-
zati di pmporre la riiforma deLla veoohia di-
sciplina universitaria, che dato il trasco["re-
ne inesorabile del tempo mostra tutte lie
pecche.

Ma non si lasciano passare invano, ono-
revole SottosegretaI1io, oltre 25 anni in una
disciplina ohe non può più l'egolare una si-
tuazione 'Che è sfuggita di mano anche agli
osservatori di carattere politico e sociale.
Lei ha detto <Cifremolto eloquenti, io glliene
aggiungo altre: nelI 1933, quando io e l'il-
lustre Presidente andavamo a ,souola, gli
stUldenti in tutta Italia erano 30.000! Sono
arrivati a qualche centinaio di migliaia dopo
il 1945 e al milione nel 1972! Questa popola-
zione universitaria è esplosa per ragioni che

possiamo anche condividere, cioè per il dove-
roso accoglimento del principio di libertà del
docente e del discente, avendo portato la cul-
tura, in ipotesi, al livello di tutta la popola-
zione che ne voglia .approfittare per coHo-
care il proprio avvenire in un ambito culo
1JUrale in prolSpettiva. Ma la disciplina è ri-
masta anchilosata ail 1933, quando si par-
lava di una élite univensitaria, mentre oggi
c'è un scuola di massa, di popolo che si di-
lata ogni giorno e i problemi universitari
che si pneseJJJtano, anche s'e non sono di
grande momento, vengono dilatati dalla di-
mensione umana che le unliveI1sità rappre-
sentano.

Eoco il'esigenza di addivenire ad una ri-
forma. Sul numero chiuso abbiamo chiesto
notizie ed il pensiero del Governo, e la rin-
graziamo, onorevole Sottosegretario, per
avercelo esposto. In linea di principio, sia-
mo contrari al numero chiuso e favo-
revoli ad una programmazione che sia,
però, seria. In It3llia, infatti, si è sempre
parlato di progI'ammazione, ma senza avere
il concetto di cosa sia una programmazione
e senza ave:r1lamai applicata. Onorevole Sot-
tosegretario, io rispetto la sua parte politi-
ca ed il nutrimento politico che da an-
ni lei riceve; ma una programmazione o è
coercitiva o non è programmazione. Infat-
ti la programmazione che suggerisce e
ohe poi lascia liberi di espandersi anche nel
settore specifico universitario porta a delle
distonie tra le sedi e il corpo dei professori,
come noi amiamo sottolineare, o il corpo
dei docenti, come voi dite, e non c'è più una
proporzione, non c'è più quell'armonia che
porta ad una logka del sapere, ad una 10-
gÌ'Oadell'insegnamento, ad una gera):1Chiadel
sapene e ad una geraI1chia dell'insegn3lmen-
to, ad una possibilità di insegnamento e ad
una possibilità di partecipare ai seminari,
in tutta l'articoQazione univeI1sitaria.

Ebbene il numero chiuso è il rimedio sug-
gerito. È come se ad un determinato momen-
to, di fronte ad una epidemia, volessimo de-
bellarla abbattendo gli ospedali; ma l'epide-
mia esplode lo stesso, anzi con maggiore vi-
rulenza, allorchè abbiamo abbattuti gli ospe-
dali invece di moltiplicarli. E così per quan-
to riguarda la popolazione universitaria ri.
mediamo con il numero chiuso. E quelli che
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rimangono fuori? E la popolazione univer-
sitaria la quale ritiene che dalla Costituzio-
ne della Repubblica scaturisca il diritto ad
entrare impetuosamente nell'ambito univer-
sitario? Il problema non si risolve in que-
sto modo; ma si risolve dalla base, dando
cioè istituti che possano accogliere la popo-
lazione universitaria; si risolve creando dei
docenti che siano all'altezza della situazione
come possibilità anche morale di impartire
un insegnamento.

V A L I T U T T I, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione. Senatore
Nencioni, ma io non ho difeso il numero
chiuso!

N E N C IO N I. Prendo atto delle noti-
zie che lei ci ha dato e le dico che il nostro
pensiero, la nostra scelta sono contrari a
questo rimedio, mentre sono favorevoli ad
una disciplina universitaria che raocolga la
popolazione universitaria e dia possibiHtà
di soLuzione ai grandi probLemi ohe da oltre
vent'anni aspettanO' invano da tJUNi i go-
verni che si sono succeduti una soluzione.

Nella passata legislatura siamo stati pri-
mi in quest'Aula a presentare una pro[Josta
di riforma dell'università, e quest'anno ab-
biamo riproposto la riforma universitar,ia.
Ma chi è manchevole ~ e gli~lo dico per la
seconda volta, onorevole Sottosegretario ~

è proprio il Governo che non si è ancora
presentato in qUèst'Aula a chiedere al Presi-
dente la parola per dire che finalmente
locutus est. Ebbene, voi dovrete discutere,
do;vrete fare le vostre scelte, siete aperti
alle vostre medito.zioni; ma poichè siamo
nel campo universitario e della oultura, ri-
cOIidatevi di Sagunto e di Roma e della fa-
mosa favoletta che si è tramandata fino ai
giorni nostri. Occorre far 'presto; occorre
intervenire illuminati, ma con energia; oc-
corre risolverlo questo problema; non è più
l'ora delle parole, ma dell'azione concreta
ver1SO i giovani che hanno diritto allo stu-
dio, non in senso monetario, ma in senso
soprattutto fionde. (Applausi dall' estrema
destra ).

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle int,errogazioni è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. ~

Premesso:

che da lunghi anni si sta studiando la
realizzazione del traforo di Monte Croce Car-
nico, sul confine italo-austriaco, l'unico pro-
grammato nell'arco delle Alpi orientali, tra-
foro ritenuto indispensabile da tutti i Paesi
europei per collegare la grande viabilità del.
l'Europa nord-orientale con Paesi e porti ita-
liani e mediterranei, sotto il profilo sia com-
merciale che turistico;

che la grande viabilità autostradale del-
l'Europa nord-orientale ed italiana è in via
di completamento e che quindi è urgente eli-
minare il diaframma che interrompe il colle-
gamento tra le predette grandi vie di comu-
nicazione, proprio a tonificazione dell'econo-
mia italiana e di tutto l'interscambio eu-
ropeo;

che da tempo sono in corso, anche a li-
vello delle regioni contermini, trattative tra
la Repubblica italiana e quella austriaca per
la realizzazione del traforo e per le modalità
dell'opera, che dovrà correre sulle fasce di
confine dei due Paesi;

che, in più riprese, il Governo italiano,
per bocca dei suoi Presidenti e dei suoi Mi-
nistri, ha assicurato il suo impegno ad una
sollecita realizzazione dell'opera,

tutto ciò premesso, l'interpellante chiede
di conoscere se il Governo italiano ritenga
ancora opera indispensabile, a sostegno della
nostra economia commerciale e turistica, la
realizzazione del traforo di Monte Croce Car-
nico, constatata anche la già imponente cor-
rente di traffico turistico e commerciale che
si snoda attraverso il difficile valico di Monte
Croce Carnico, sotto il quale dovrebbe essere
costruita l'opera omonima, opera che dovreb-
be salvaguardare anche la difficile economia
dei porti di Trieste e di Venezia.
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L'interpellante chiede, infine, a che punto
stiano i negoziati con il Governo austriaco
per la stipula della convenzione internaziona~
le per la costruzione del traforo ed i tempi
prevedibili per la sua realizzazione.

(2 -0079)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito H senatore
Segretario a dare annunzio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per cono-
scere quali provvedimenti ritiene di adottare
per regolamentare l'erogazione delle presta-
zioni assicurative da parte delle società di
assicurazione che operano nel campo delle
assicurazioni dei mezzi di trasporto.

Tali società, sulla base delle disposizioni
legislative vigenti, operano in condizione di
tutela legislativa, con grossi profitti garantiti
dalla legge, ed oltre a trattare le assicurazio~
ni per i danni alle persone ed alle cose, ope-
rano contestualmente per altre forme di assi-
curazione, come furto ed incendio, ricavan-
done altri grossi profitti.

Quando però si verificano gli incidenti è
si deve procedere al risarcimento dei danni
per le persone, le cose, i furti e gli incendi,
riaffiora lo spirito privatistico che ancora
caratterizza tutta l'attività delle società di
assicurazione, e, inoltre, quando il soggetto
che deve avere !'indennizzo è economicamen-
te debole e non può affrontare e sopportare
le lungaggini di un procedimento giudiziario,
deve subire immancabilmente le offerte del-
le società. L'interrogante è a conoscenza di
casi di soggetti che hanno subìto gravi lesio-
ni e che dopo molti mesi non vengono risar-
citi neppure delle spese di degenza ospeda-
liera solo perchè si tratta di modesti lavo-
ratori.

L'applicazione del regime delle assicura-
zioni obbligatorie sta dimostrando gravi ca-
renze da parte delle società assicuratrici, le
quali non hanno recepito lo spirito sociale

di una legge che è stata concepita ~ e ne ha
la capacità ~ per garantire il cittadino dei
danni che può subire dal traffico e che invece
viene interpretata dalle società di assicura-
zione solamente come una garanzia per un
aumento del lavoro e del profitto.

Per la tutela dei diritti dei cittadini che
giustamente sono obbligati per legge ad assi-
curarsi, è necessario, pertanto, che tutta la
questione venga riesaminata in una prospet-
tiva di pubblicizzazione del servizio. È ne-
cessario, inoltre, che vengano emanate su-
bito precise disposizioni per l'erogazione del-
le prestazioni in caso di lesioni a terzi e per
il rimborso adeguato dei danni ricevuti dal-
l'assicurato.

(3 - 0324)

PINTO. ~ Ai Ministri della pubblica istru-
zione e della sanità. ~ Per conoscere quale
provvedimento ritengano di adottare per re-
golamentare l'insegnamento dei laureati in
farmacia nelle scuole statali. È indubbio,
infatti, che i titolari di farmacia espletano
un'attività di interesse pubblico per l'eroga-
zione dei medicinali, hanno l'obbligo del-
l'orario e sono soggetti alla vigilanza da
parte delle autorità sanitarie dello Stato.

n Ministero della pubblica istruzione, con
circolare n. 278 dell'lI luglio 1964, partendo
proprio dal fatto che il farmacista titolare
di farmacia è un pubblico dipendente, sia
pure con un rapporto anomalo, vietava ad
essi la possibilità dell'insegnamento nelle
scuole statali.

Prima però che il disposto di tale circo-
lare avesse pratica attuazione, lo stesso Mi-
nistero, con fonogramma del 6 ottobre 1964,
precisava che il divieto all'insegnamento nel-
le scuole statali non dovesse essere applicato
ai farmacisti titolari di farmacie rurali, pur-
chè vi fosse compatibilità di orario fra l'at-
tività farmaceutica e l'insegnamento. Di fatto
la compatibilità per le due attività è stata
valutata soltanto sul particolare rapporto
ambientale tra il farmacista ed il sindaco.

Tale deroga al principio sancito con la
circolare del luglio 1964 poteva trovare anche
giustificazione nel particolare periodo di av-
vio della scuola dell'obbligo, in rapporto
alla carenza di docenti disponibili. Ma oggi,
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con decine di migliaia di giovani iscritti a
varie facoltà per il conseguimento di una
laurea che abiliti all'insegnamento e con tan-
ti laureati in >cerca di prima oocupazione nel-
la scuola, non è assolutamente accettabile
che vi sia un cittadino che abbia una doppia
attività con un doppio reddito e vi sia poi
chi non riesca a trovare un'ocoupazione.

I titolari di farmacia devono fare i farma-
cisti e non anche i professori; i farmacisti
dipendenti devono essere pagati bene dai
titolari di farmacia, che ne hanno la possi-
bilità, e non devono fare anche i professori.
Non ha senso la distinzione tra farmacie ur-
bane e farmacie rurali, poichè non ha senso I

una differenziazione di diritti ad usufruire
del servizio farmaceutico fra quelli che han~
no la ventura di vivere in città e quelli che
vivono in paesi rurali. E non deve essere tra-
scurata l'assurdità del principio giuridico di
farmacisti che sono diventati titolari di far-
macia a seguito di pubblico concorso e che
poi div<entano professori titolari a seguito di
altro pubblico concorso.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia
necessario ed urgente dare attuazione al
principio della circolare dell'11 luglio 1964,
estendendo il divieto all'insegnamento nelle
scuole statali ai farmacisti rurali ed ai far-
macisti dipendenti, 'e che, inoltre, il Ministro
della sanità non possa ancora consentire che
le farmacie dei paesi rurali debbano rima-
nere chiuse per tutta la mattina per consen-
tire ai farmacisti titolari una doppia attività.

È necessario, quindi, che anche i farmaci-
sti titolari di farmacia facciano la loro scelta.

(3 - 0325)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se ritiene di
proporre al Consiglio dei ministri l'approva-
zione di un decreto~legge per l'abolizione del-
l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva.

L'imposta di fabbricazione sull'olio di oli-
va di pressione commestibile, sull'olio di
oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e
sull'olio estratto dalla sansa fu fissata nella
misura di lire 1.400 al quintale con decreto-
legge del 9 novembre 1966, n. 912, convertito
in legge 23 dicembre 1966, n. 1143. In ot-
temperanza a tali disposizioni legislative, ai

6 DICEMBRE 1972

produttori di olio di oliva è fatto obbligo
di pagaI1e !'imposta al momento della pro-
duzione.

Poichè però il pagamento dell'integrazio-
ne di prezzo dell'olio di oliva viene effettua-
to, come è noto, con notevole ritardo, di
norma gli olivicoltori, specie quando si trat-
ti di piccoli proprietari con limitata produ-
zione, non hanno possibilità di effettuare il
versamento della somma dovuta quando vie-
ne ritirato l'olio dal frantoio. Il pagamento,
di fatto, viene pertanto effettuato dai fran-
toiani, sia per venire incontro alle necessità
degli olivicoltori, sia per ovvi motivi di con-
correnza.

Ne >consegue che l'imposta di fabbricazio-
ne dell'olio di oliva costituisce un onere di
notevole entità a carico della categoria dei
frantoiani, i quali si dibattono già in note-
voli difficoltà per il basso prezzo della sansa
che costituisce l'unico profitto dell'attività.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia
necessario ed urgente un provvedimento le.
gislativo che, con l'abolizione della tassa di
fabbricazione sull'oHo di oliva, restituisca
tranquiillità di attività alla categoria dei fran-
toiami <edeviti agli olivicoltori il pagamento
di somme non dovute.

(3 - 0326)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PAZIENZA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscenza
della grottesca vicenda relativa ai neolau-
reati in ingegneria la cui domanda d'iscrizio-
ne all'Albo professionale è stata respinta dal-
l'Ordine degli ingegneri di Roma.

Si tratta di giovani i quali hanno ottenuto
la laurea in base a piani di studio consentiti,
legittimi, e che nessun docente ha sconsiglia-
to; d'altra parte, l'Ordine professionale ha
respinto le domande d'iscrizione in base a
norme altrettanto legittime.

Si è creata così una situazione assurda, in
cui la responsabilità di tante ansie e di tanti
sacrifici a vuoto è da ascriversi all'improvvi-
sazione ed alla superficialità con cui si è
operato nel campo della scuola.
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Si chiede, pertanto, di conoscere che cosa
crede di poter fare il Ministro per ovviare ai
lamentati inconvenienti.

(4 ~ 1082)

PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza della situazione de~
terminatasi nelle campagne per la persistente
siccità che ha causato gravi danni alle coltu~
re e, in modo particolare, ai pascoli vernini,
con conseguente morìa di bestiame;

2) se non ritenga urgente, utile ed oppor~
tuna disporre perchè i quantitativi di mangi~
mi per l'alimentazione del bestiame abbiano
la precedenza nel trasporto delle merci nelle
navi~traghetto, onde sopperire in tempo alla
salvaguardia del patrimonio zoo tecnico;

3) se non ritenga necessario disporre per
l'accertamento dei danni e provvedere, me~
diante la legge di « solidarietà nazionale », ad
indennizzare le colture colpite dalle calamità
in relazione agli opportuni accertamenti da
far predisporre a cura degli Ispettorati pro~
vinciali dell'agricoltura.

(4 ~ 1083)

LA RUSSA. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzlOne. ~ Per sapere se è a conoscen-
za del grave disagio nel quale si trovano il
corpo insegnante e gli studenti ~ e le loro fa-
miglie ~ dell'istituto magistrale statale « F.
De Sanctis » di Paternò per le difficoltà che si
frappongono all'avvio del regolare svolgi~
mento dei programmi scolastici e della nor~
male attività didattica a causa della manca~
ta istituzione di una V sezione (E) della 3"
classe.

In effetti, la mancanza di una V sezione
del 3° corso determina un sovraffollamento
nelle 4 classi esistenti, carenza che, aggiun~
geThdosialla ristrettezza delle aule, pregiudica
un normale ed efficace svolgimento dell'atti~
vità didattica.

L'istituzione di una V sezione del 3° corso
s'impone, poi, in considerazione del fatto che
esiste la corrispondente V sezione (E) della
2a classe, al fine di assicurare la necessaria
continuità didattica ed un più proficuo ed
organico svolgimento dei programmi.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza che,
a causa dei lamentati inconvenienti, i primi
mesi dell'anno scolastico sono trascorsi sen-
za alcuna utilità per gli alunni interessati,
mentre è crescente la preoccupazione e la
agitazione degli stessi e delle loro famiglie.

(4 ~ 1084)

CALIA. ~ Ai Ministri della difesa e del te-
soro. ~ Per conoscere:

i motivi per cui, a distanza ormai di tan~
to tempo (in data 14 settembre 1968 furono
inoltrate 574 domande e successivamente al-
tre 41 domande, per un totale di oltre 600),
agli ex combattenti della guerra 1915-18 re~
sidenti nel comune di Gravina in Puglia (Ba-
ri) non è giunta ancora alcuna risposta alla
domanda avanzata per godere i benefici de-
rivanti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263;

se sono a conoscenza del fatto che, su
615 domande avanzate in base alla legge sud~
detta, ben 195 sono ancora in ~attesa di ri~
sposta;

quali sono le iniziative che si intendono
prendere per riconoscere nel più breve tem-
po possibile, a coloro che ne hanno diritto, i
meriti che, con la guerra che hanno vissuto
e sofferto, si sono acquisiti.

(4 ~ 1085)

BARBARO. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per sapere se è a
conoscenza del grave disagio economico in
cui vengono a trovarsi tutti i lavoratori del~
le imposte di consumo in pensione. Infatti,
l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, nu-
mero 370, prevede l'aumento della scala mo-
bile in favore di detti pensionati solo quan~
do il costo della vita abbia raggiunto un au~
mento superiore al 12 per cento.

L'ultimo aumento concesso a tale catego~
ria rimonta allo gennaio 1970 e fu corrispo-
sto in data 1° novembre 1971. Poichè dal-

Tepoca di tale ultimo aumento (lo gennaio
1970) il costo della vita hasubìto un riaJlzo
di oltre il 12 per cento, senza che alcun au~
mento sia stato corrisposto alla categoria
dei pensionati ddle imposte di consumo, si
chiede quali provvedimenti il Ministro in~
tenda promuovere perchè si ponga fine alla
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sperequazione esistente a sfavore di una ca-
tegaria di lavoratori benemerita, la quale,
rispetto ad altre similari, si trova in una
condizione di netta inferiorità economica.

Inoltre, J'interrogante coglie l'occasione
per chiedere al Ministro se non ritenga anche
di apportare alla legge del 24 maggio 1966,
n. 370, opportune modifiche per far sì che
l'aumento della scala mobile venga concesso
annualmente anche a detta categoria, alla
stessa stregua delle altre categorie di pen-
sianati.

(4 -1086)

NENCIONI, MARIANI, TEDESCHI Mario.
~ Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ (Già 3 ~ 0265).

(4 ~ 1087)

DE LUCA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se è a conoscenza
che i ciechi civili, gli invalidi civili ed i sordo~
muti rimarranno senza assegno dallo di-
cembre 1972, per il periodo novembre-dicem-
bre e 'per la 13a mensilità, essendasi esauriti
i fondi stanziati per la cO'pertura di spesa di
detti assegni ~ salvo 1'eccezione di qualche

provincia dove le Prefetture sono riuscite
a reperire parte dei fondi all'uopo occorrenti

~ quale provvedimento il Governo intende
adottare per ridurre al minimo il disagio
degli interessati, tutti estremamente indigen~
ti, e se, a suo parere, è giustificabile una
tale situazione.

L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere:

se sia nota al Presidente del Consiglio
dei ministri la disfunziane degli Enti comu~
nali di assistenza nell'esercitare il servizio di
erogazione degli assegni bimestrali alle tre
categorie di assistiti sopra menzionate, di-
sfunzione che causa sovente ritardi di mesi
nel recapita degli assegni agli aventi diritto,
con evidente grave disagiO' per gli interes~
sati ~ per la quasi totalità dei quali l'asse~
gno spesso rappresenta l'unico modestissi-
mo mezzo di sostentamento ~ e che cosa

impedisca che il relativo servizio venga svol-
to dalla Direzione provinciale del tesoro, co-
me auspicato ed invano richiesto da tempo
dalle organizzaziO'ni delle categori'e interes~
sate;

se il Governo non ritenga giusto e dove~
r oso adeguare l'assistenza per i ciechi civili
alle mutate condizioni economiche del Paese,
anche per un senso di equità rispetto alle al~
tre categorie di cittadini cui recentemente so-
no stati migliorati i trattamenti previdenziali
ed assistenziali, stanti i particolari criteri
fissati per fruire della pensione che non sono
più accessibili dopo l'entrata in vigore della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e come il Go~
verno ritenga di modificare l'articolo 5 della
legge 27 maggio 1970, n. 382, che fissa il
criterio in base al quale viene determinato
lo stato di bisogno;

"Se il Governo nan ritenga, in accogli-
mento del voto del 10 Canvegno delle orga~
nizzazioni dei ciechi del MEC allargato, di
dover considerare equivalente lo stato di
cecità e di bisogno e concedeI'e, di conse-
guenza, la pensione ai ciechi civili al solo

titolO' della cecità, considerato, fra l'altro,
che, stante il numero esiguo dei ciechi civili
a ciò inteI'essati, l'incidenza sul bilancio dello
Stata sarebbe quasi trascurabile;

se il Governo non ritenga doveroso
estendere a tutti i ciechi civili con residuo
visivo superiore ad 1/20 ed inferiare ad 1/10
in 0.0., con eventuale correzione, i benefici di
cui al decreto del Presidente della Repub~
blica 15 gennaio 1956 (articolo 16) ed al
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, da cui
sono stati esclusi dalle successive dispO'si~
zioniemanate in materia.

(4 ~ 1088)

SAMMARTINO. ~ Al Presidente del Con~

sigZio dei ministri ed ai Ministri delle finan~
ze, del bilancio e della programmazioné eco-
nomica, del tesoro e dell'interno. ~ Pre~

messo che, con decreto n. 644 del Presiden~
te della Repubblica, datato 26 ottobre 1972,
gli Uffici finanziari di Agnone sono stati sop-
pressi ed aggregati a quelli di Isernia, capo-
luogo della provincia (provvedimento che
era stato dichiarato privo di fondamento
dalla lettera del Ministro delle finanze, in
data 16 marzo 1972, in possesso dell'inter~
rogante), si chiede di conoscere:

1) se gli organi politici ed amministra~
tivi, autori del provvedimento stesso, abbia-
no responsabilmente vagliato tutte le conse-
guenze, pesanti e gravi, che ne sarebbero
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derivate alle popolazioni della zona che fa
capo ad Agnone, distante 61 chilometri da
Isernia e contraddistinta dalla carenza di
strade, di ferrovie e di pubblici servizi, e
puntualmente interessata da precipitazioni
nevose, che di regola fermano la vita di
quella decina di centri abitati, ubicati al di
sopra di 1000 metri sul livello del mare;

2) se a monte del provvedimento ~ vi-

sto che uguali uffici sono stati conservati
in altri centri dove le popolazioni interessa-
te hanno espresso la loro protesta con scio-
peri, serrate e chiare dimostrazioni di ribel-
lione al disegno che, come questo, è eviden-
te aborto di cosiddetti studiosi, che tutto
hanno giudicato e fatto a tavolino, lontani,
dunque, dalla dolorosa realtà della vita quo-
tidiana di popolazioni sempre più avvilite ed
inascoltate ~ non vi sia la colpa di popo-

lazioni che sdegnano ancora il ricorso alla
ribellione ed alla violenza quando si tratti
di far valere i propri diritti e di tutelare i
propri beni;

3) le determinazioni del Governo circa

la possibilità di revoca del provvedimento
di soppressione degli Uffici finanziari di
Agnone, che si traduce in un'esplicita nega-
zione di servizio dello Stato verso popola-
zioni della zona più povera e più lontana
della provincia di Isernia.

(4 - 1089)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

sapere:

1) se sia a conoscenza delle notizie, ri-
portate dalla stampa, relative alle inumane
condizioni in cui sono costretti i degenti del-
l'Ospedale psichiatrico di Napoli per !'insuf-
ficienza di assistenza pubblica, resa palese
da una denuncia alla Magistratura ad opera
di due ispettori dell'Ente nazionale prote-
zione infortuni;

2) se gli risulti che circa 800 ammalati
di quel nosocomio sono stati completamente
trascurati, quando non addirittura abbando-
nati, dal personale e dagli stessi medici pre-
posti alle loro cure;

3) se gli risulti che, in un ambiente del
genere, ove regnano sovrani la sporcizia,

l'umidità, il freddo ed i fetori più nauseabon-
di, anche chi potrebbe essere recuperato al
consorzio civile cade nella disperazione e che
la pazzia conda]]lna definitivamente quegli
sventurati.

In caso affermativo, si chiede quali misu-
re .il Ministro intenda assumere per assolve-

l'e compiutamente ai suoi compiti e, tra que-
sti, non ultimo quello di salvaguardare, pro-
teggere e tutelare ogni individuo nella sa-
lute come il bene piil prezioso che deve es-
sere tutelato.

(4 - 1090)

ZUCCALÀ, GATTO Vincenzo. ~ Al Mini-
stro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

a) se è a conoscenza dell'assurdo contra-
sto insorto nel comune di Ispica (Ragusa)
tra il pretore e l'Amministrazione civica, che
ha portato recentemente alle dimissioni di
quest'ultima;

b) se ha avuto notizia di tutta una serie
di comportamenti del suddetto pretore, i
quali, prescindendo da qualunque valutazio-
ne di merito per gli atti giudiziari, rivelano
una completa inattitudine a coprire il deli-
cato incarico, sia per il modo anomalo di
concepire i poteri che la legge affida al ma-
gistrato, sia per i metodi seguìti nel perse-
guire fini che sicuramente non sono di giu-
stizia, come si evince dall'esposto-denunzia
presentato alla Procura della Repubblica di
Modica dagli amministratori del comune di
Ispica;

c) se non ritiene, in virtù dei poteri con-
feritigli, di dover disporre le opportune in-
dagini per avere un'obiettiva e completa vi-
sione di tutti i fatti che hanno provocato
una situazione assurda, fonte di gravi turba-
menti sia per la corretta amministrazione
della giustizia che per quella dell'Ente loca-
le, e ciò al ,fine di promuovere l'eventuale
azione disciplinare di cui il Ministro è ti-
tolare;

d) se è pervenuta al suo ufficio la ri-

chiesta di autorizzazione per procedere nei
confronti del predetto magistrato in segui-
to alla denuncia di cui si è fatto cenno.

(4 - 1091)
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 7 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio~
vedì 7 dicembre, alle ore 10, con il seguente
ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONI.

II. INTERPELLAN;ZF.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

MADERCHI. ~ Ai Ministri del lavoro e

della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

1) se gli risulta che la società «Poli-
cram », con sede in Roma, Via Tiburtina,
~ chilometro 14,500 ~ abbia sospeso ogni

attività lasciando 215 lavoratori senza oc~
cupazione;

2) se risponde a verità che dopo l'ero-
gazione di un prestito IMI per 250 milioni
di lire, da parte del titolare dell'azienda,
dottor Antonio Addobbati,veniva asportata
dalla sede aziendale una macchina tipogra~
fica tra le più moderne ed efficienti e so~
stituita da altra di scarsissimo valore e pres~
sochè inservibile;

3) se risponde, altresì, a verità che i
dipendenti dell'azienda hanno tempestiva-
mente informato di ciò i funzionari del-

l'IMI e, in caso affermativo, quali provve-
dimenti sono stati presi in conseguenza;

4) come intendono intervenire, per la
parte di propria competenza, per risolvere
positivamente la vertenza così imprudente~
mente aperta dal titolare, dottor Addobbati.

(3 ~ 0146)

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

se è a conoscenza del fatto che in nume~
rosi settori industriali del Paese vengono
usate macchine che emettono radiazioni
elettromagnetiche ad alta frequenza, con
gravissimi danni all'integrità fisica e psi-

chica degli addetti, ed in particolare agli
organi sessuali, sia maschili che femminili;

perchè, nonostante l'accertata pericolo-
sità di tali macchine, gli enti ministeriali
preposti alla tutela della salute degli operai
(ENPI, Ispettorato del lavoro, eccetera) non
solo non hanno preso nessuna misura al
riguardo, ma hanno minimizzato i fatti
scientificamente accertati, suscitando indi~
gnazione fra i lavoratori;

se corrisponde al vero la notizia che al~
l'ENPI regionale delle Marche sono stati
assegnati 200 milioni di lire per un'indagine
conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle
fabbriche, e ciò in aperta contrapposizione
all'inchiesta promossa dalla Regione l\1:ar~
che, in fase di avanzata realizzazione.

(3 ~ 0204)

NOÈ. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per conoscere quali provvedimenti si inten-
dano adottare allo scopo di evitare che il
canale scolmatore ovest, in provincia di Mi-
lano, abbia a scaricare nel fiume Ticino ac~
que fortemente inquinate provenienti dal
fiume alana, anche in periodi non di piena.

Detto canale scolmatore ha l'utile fun~
zione di scaricare in Ticino le acque di pie~
na provenienti dalla regione a nord~ovest di
Milano, ma non deve assolutamente recare
acque inquinate nel fiume Ticino, quando
detto fiume si trova in condizioni di magra
o di portate normali, poichè in tal caso l'ef~
fetto dannoso è grave ed ingiustificato.

(3 ~ 0224)

CIFARELLI, MAZZEI. ~ Al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere se intenda

procedere al più presto al riconoscimento
formale della Repubblica democratica tede~
sca, stanti i cospicui sviluppi di distensione
e d'intesa ormai raggiunti fra la Repubbli~
ca federale di Germania e la Repubblica de-
mocratica tedesca.

(3 ~ 0314)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA~
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
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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 a1la
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)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

ANTONICELLI, BUFALINI, CIPELLINI,
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CALA-
MANDREl, STIRATI, ZUCCALÀ. ~ Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ Considerando

l'importanza storica della sigla tura, avvenu-
ta 1'8 novembre 1972, del Trattato fonda-
mentale tra la Repubblica federale tedesca
e la Repubblica Jemocratica tedesca, dove
i due Stati, riconoscendosi reciprocamente
indipendenti l'uno dall'altro e sovrani nei
rispettivi territori, si sono accordati per la
normalizzazione delle loro relazioni;

considerando che i rappresentanti dei
due Governi si sono scambiati i testi delle
lettere, allegate a detto Trattato fondamen-
tale, nelle quali viene comunicata la deci-
sione dei rispettivi Governi di presentare
domanda di ammissione all'ONU;

considerando che le potenze vincitrici
della Germania nazista hanno dichiarato il
loro proposito di appoggiare l'ammissione
dei due Stati tedeschi all'ONU;

considerando che la Repubblica demo-
cratica tedesca è stata già ammessa all'Unio-
ne interparIamentare, all'UNESCO, a parte-
cipare, assieme alla Repubblica federale te-
desca, in piena ulSuaglianza, ai colloqui ini-
ziatisi il 22 novembre 1972 a Helsinki per la
preparazione della Conferenza per la sicu-
rezza e la cooperazione in Europa, nonchè

alla Conferenza fra i Paesi del Patto atlan-
tico e del Patto di Varsavia per una ridu-
zione bilanciata delle forze armate in Eu-
ropa;

considerando che numerosi Governi oc-
cidentali hanno già espresso il loro propo-
sito di ad divenire quanto prima al ricono-
scimento della Repubblica democratica te-
desca;

considerando, infine, che il successo ri-
portato nelle elezioni del 19 novembre 1972
dal cancelliere Brandt e dalla coalizione go-
vernativa rappresenta una convalida della
politica di distensione e di pace e della Ost-
politik da essi attuata negli ultimi 3 anni,
aprendo ulteriormente favorevoli possibilità
di sicurezza collettiva e di cooperazione in
Europa,

gli interpellanti chiedono se il Governo
non ravvisi l'esigenza politica di procedere
al più presto al riconoscimento della Repub-
blica democratica tedesca e di sollecitare la
ammissione della RFT e della RDT all'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite affinchè, te-
nendo presente !'interesse dell'Italia, il no-
stro Paese compia finalmente ed autonoma-
mente un passo di cui è sentita l'esigenza
inderogabile anche in larghi strati dell'opi-
nione pubblica ed in un ampio arco di forze
politiche, culturali, sociali e sindacali.

(2 - 0075)

TAMBRONI ARMAROLI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri. ~ Perchè,
esperite urgentemente le necessarie indagi-
ni, faccia conoscere se può esistere connes-
sione diretta o indiretta tra l'attività di ri-
cerca di giacimenti di idrocarburi da parte
dell'ENI o società concessionarie ed il fe-
nomeno sismico che da molti mesi continua
a verificarsi ad Ancona.

Poichè gli scienziati, chiamati dalle auto-
rità locali, non sono riusciti a stabilire la
natura del fenomeno, nè la sua presumibile
durata, sembra all'interrogante quanto meno
affrettata, oltre che poco garbata, la rispo-
sta che il presidente dell/ENI ha inviato al
presidente della Regione Marche in ordine
all'avanzata richiesta di sospensione delle
trivellazioni.
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In particolare, si chiede di sapere:

la quantità e la qualità degli esplosivi
adoperati per ogni prospezione e nel com-
plesso delle ricerche effettuate sino ad oggi,
tenuto conto che sin dal 17 febbraio 1968,
con ordinanza della Capitaneria di porto di
Ancona, fu autorizzata la società «Texas
instruments italiana}} per ricerche sismiche
marine, con impiego di cariche esplosive di
notevole entità, e ciò in contrasto con quan-
to affermato dall'ENI in una recente rela-
zione;

quali altri sistemi d'indagine sono stati
impiegati nelle ricerche;

su quali premesse scientifiche si fonda
il programma di ricerche dell'ENI nel medio
Adriatico, quali risultati sono stati sino
ad oggi conseguiti e se essi siano tali da
giustificare non solo la prosecuzione, ma ad-

dirittura !'inopportunità della sia pur tem-
poranea sospensione delle prospezioni.

Rilevato, infine, che la popolazione di An-
cona vive da mesi sotto !'incubo del feno-
meno sismico e che ogni mezzo, anche di
ordine psicologico, contribuirebbe ad allen-
tare la tensione dei cittadini, si chiede che,
in attesa del risultato delle indagini, sia or-
dinata la sospensione delle trivellazioni an-
cora in atto e sia esaminata l'opportunità
della nomina di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta.

(2 - 0041)

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzIo dei resoconti parlamentari


