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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre.
cedente.

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

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

« Finanziamento di un programma straor-
dinario di interventi per l'ammodernamento I

e il potenziamento della rete delle ferrovie
dello Stato per l'importo di 400 miliardi
di lire}} (700).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iIÌiziativa dei senatori:

PINTO. ~ «Adeguamento della indennità

prevista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100,
a favore dei medici funzionari dipendenti
dagli enti che gestiscono forme obbligatorie
di assicurazione sociale e dall'Ente nazio-
nale per la prevenzione degli infortuni»
(702);

BROSIO, ARENA, BALBO, BONALDI, PREMOLI

e ROBBA. ~ «Estensione della competenza

ad esercitare il credito navale agli istituti
autorizzati all'esercizio del credito a medio
termine ed aumento dei limiti d'impegno}}
(703 );

SEGNANA. «Interpretazione autentica
dell' articolo 10 della legge 28 luglio 1971,

Discussioni, f. 277.

n. 585, riguardante nuove provvidenze in
materia di pensioni di guerra}} (704).

Comunico inoltre che è .stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Convalidazione del decreto del Presi-
I dente della Repubblica 9 settembre 1972,

n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per prele-
vamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste per l'anno finanziario 1972}}
(701 ).

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

P RES I D E N T E Comunico che
il seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

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

«Norme sui procedimenti di gara negli
appalti di opere pubbliche mediante licita-
zione privata}} (696), previ pareri della P
e deJla 6a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di richiesta di parere al CNEL sul
dìsegno di legge n. 265 e approvazione
di concessione di proroga per la presen-
tazione della relazione sullo stesso dise-
gno di legge

P RES I D E N T E Comunico che
1'11a Commissione permanente (Lavoro, emi.
grazione, previdenza sociale) ha chiesto che
il CNEL sia invitato ad esprimere il proprio
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parere sul disegno di legge: FERMARIELLO
ed altri. ~ « Divieto di appaltare lavori rien-
tranti nel normale ciclo produttivo delle im-
prese» (265).

Prima di inoltrare la richiesta di parere,
fissando al CNEL un termine che impliche-
rebbe comunque il superamento di quello
assegnato alla Commissione per riferire,
chiedo, a norma del primo comma dell'ar-
ticolo 49 del Regolamento, se il Senato in-
tende concedere alla lla Commissione una
proroga di due mesi per la presentazione
della relazione sull'anzidetto disegno di legge
n.265.

Non essendovi osservazioni, la proroga si
intende accordata.

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all' Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che,
su richiesta di un quinto dei componenti
]a 1a Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), a norma dell'articolo 35, comma se-
condo del Regolamento, il disegno di legge:
.( Proroga del termine previsto dall'artico-
lo 9, secondo comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 14 gennaio 1972, nu-
mero 6» (397), già assegnato alla Commis-
sione stessa in sede deliberante, è rimesso
alla discussione e alla votazione dell'As-
semblea.

Annunzio di presentazione
di proposta dii inchiesta parlamentare

P RES I D E N T E. Comunico che
il senatore Endrich ha presentato la se-
guente proposta d'inchiesta parlamentare:

« Istituzione di una Commissione senato-
riale d'inchiesta sui mezzi finanziari e i
profitti degli editori e divulgatori della
stampa pornografica periodica» (Doc. XII,
n. 2).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione f,inanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente della Corte dei conti ha tra-
smesso, in adempimento al disposto del-
l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, nu-
mero 259, la relazione concernente la ge-
stione finanziaria dell'Ente nazionale di pre-
videnza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, per gli esercizi 1969 e 1970.
(Doc. XV, n. 15).

Tale documento sarà inviato alla Com-
missione competente.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla creazione di un Istituto uni-
versitario europeo, firmata a Firenze il
19 aprile 1972, con allegato Protocollo sui
privilegi e sulle immunità e Atti 'coIlnessi »
(658) (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
relativa alla creazione di un Istituto univer-
sitario europeo, firmata a Firenze il19 aprile
1972, con allegato Protocollo sui privilegi
e sulle immunità e Atti connessi », già ap-
provato dalla Camera dei deputati.

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

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Artieri. Ne
ha facoltà.

A R T I E R I. Signor Presidente, onore-
voli senatori, reputiamo opportuna e perti-
nente la fondazione nella città di Firenze
di un istituto per gli studi europei a carat-
tere universitario e internazionale. Se da
molte parti la nostra epoca viene configura-
ta e interpretata, non senza qualche moti-
vo, come un ritorno o una involuzione ver-
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so oscurità e intolleranze medioevali, da al~
tre parti più ottimistiche e illuminate si ten~
de a considerarla alla stregua di un evo di
trapasso da un nuovo Medioevo ad un nuo-
vo Rinascimento. Noi, onorevoli colleghi,
pensiamo appunto in tale senso.

Dopo due guerre mondiali e grandi rivo~
luzioni sociali, mentre dura la confusa lotta
di predominio tra le filosofie materialisti-
che, portatrici di un effettivo oscurantismo,
di una obnubilazione delle libertà civili, di
una riduzione alla schiavitù di Stato dell'in~
dividuo e delle masse, e le filosofie ideali-
stiche nelle'loro definizioni e conseguenze at-
tuali, possiamo ritenere di trovarci a vivere
una grandiosa svolta storica parallela e sim-
metrica a quella che schiuse, ripeto, il sole
del Rinascimento alle coscienze dell'Europa.

Come nell'Italia leonardesca, michelangio.
lesca e machiavelliana Firenze medicea di-
venne la centrale dell'irradiazione europea
dello spirito umanistico, così riteniamo Fi~
renze, in una Europa contemporanea per
molti aspetti somigliante a quella di cinque
secoli fa, da poco risvegliata dal gravame
della scolastica e tutta aperta alle conqui-
ste del pensiero scientifico e umanistico, la
degna sede di un istituto interuniversitario
a vocazione europeistica e con un program~
ma di alta specializzazione. Il nostro con-
senso è completo.

Dobbiamo tuttavia esprimere riserve di
notevole portata al progetto di legge che ci
appare frutto di una improvvisazione o di
un ricalco su modelli non del tutto pertinen~
ti; e ;prima di tutto, leggendo nella perspi~
cua relazione del senatore Scelba, dobbia~
ma notare la eccessiva generalizzazione con
la quale sono enunciate le materie di inse~
gnamento in quattro capitoli: scienze econo-
miche, scienze giuridiche, scienze politiche
e sociali, storia e civiltà. Sarebbe stato mol~
to interessante per l'opinione pubblica e per
ril contribuente al quale chiediamo i cospicui
fondi con i quali l'Italia contribuisce alla
creazione e alla fondazione di questo istitu-
to, sapeDe in dettaglio quali materie speci~
fiche, considerate in chiave europea, verran~
no insegnate nell'istituto, quali indicazioni
di rotta verramno impresse alle cosiddette
ricerche degli allievi, quali oI1iginali metodi
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di apprendimento, di indagine, di interpre-
tazione questo istituto europeo si propone
di offrire agLi studiosi propriamente, ripeto,
in chiave europea.

L'Europa, onorevoli senatori, è stata più
volte nella sua lunga e gloriosa storia una
unità culturale e spirituale e se non vo~
gliamo ricordare il sospetto critico che anche
Dante sia stato uno dei chierici vaganti tra

l'una e l'altra delle scuole e università euro~
pee del Medioevo, dobbiamo comunque ri~
ferirci all'Europa del primo e del pieno Ri-
nascimento, quando da Marsilio al cardinale
Bessarione, a Pica della Mirandola, all'in-
glese Tommaso Moro, a Erasmo da Rotter
dam, a Machiavelli e alla grande polemica
della Riforma, il Continente si costituì in
una unità culturale di splendore non più
ripetuto.

In un altro momento l'Europa riespres~
se la sua volontà unitaria e fu quando, tra
il 1870 e il 1914, l'esperimento del balance

of powers, cioè della politica di equilibrio
delle grandi potenze ~ alla quale politica

1'Italia partecipò di pieno diritto ~ garan~

liva l'effettivo godimento di una cittadinan~
za europea senza formalità, praticamente
senza frontiere.

Noi vogliamo costruire, onorevoli sena-
tori, una consimile Europa e !'istituto al
quale ci prepariamo a dare vita dovrebbe
costituire la scuola superiore per un'even~
tuale classe dirigente con mentalità ed edu~
cazione europea.

Non vediamo, per la verità, nell'esile sche~
ma di legge, alcuna confortante assicurazio-
ne che l'attività dell'istituto sia fondata su
presupposti didattici adeguati.

Un'altra delle nostre perplessità, che ci
indurrà a chiedere assicurazioni precise, ri~
guarda la scelta delle due lingue di lavoro.
Questa nostra Assemblea dovrebbe unani-
memente chiedere che una delle lingue di
lavoro sia !'italiano, tenuto conto che l'ono~
re di ospitare la sede di questo istituto viene
da noi pagato nella misura di tre miliardi
e mezzo, oltre la concessione delle sedi mo-
numentali e delle sedi accessorie dell'isti~
tuto stesso. E poi si pensi al solo fatto che
l'istituto trova posto a Firenze, nella cornice
stessa ove la gloriosa e meravigliosa lingua



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3602 ~

20 DICEMBRE 197278a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

italiana si esaltò nel significato stesso della
nostra nazione e della nostra nazionalità, tal~
chè il Croce potè dire che nel Seicento, quan~
do l'idea della patria e della nazione sem~
brava sfuggire dall'anima stessa degli ita~
liani, bastò l'attività dell'Accademia dèlla
Crusca, con sede a Firenze, per risvegliare
mediante l'opera del vocabolario la scintilla
della nazionalità nelle coscienze.

La Destra nazionale chiede appunto che la
questione delle due lingue di lavoro sia ri~
salta nel senso che una di esse sia la lingua
italiana. Questo istituto ~ noi speriamo ~

se non riuscirà a formare una classe diri
gente europea indurrà per lo meno alcune
centinaia o alcune migliaia di europei ad
imparare l'italiano. In altri termini noi chie~
diamo che il nostro Paese ricordi a se stes"
so che il più forte e potente vincolo della
sua unità, da vanta parte e con tanti mezzi
messa in forse, è pur sempre la lingua ita-
liana. Ricordino gli onorevoli senatori che
la nazione francese spende circa un terzo del
suo bilancio per la diffusione della propria
lingua nel mondo. Dice il progetto di legge
che le due lingue di lavoro dovranno essere
scelte tenendo conto delle conoscenze lin~
guistiche o delle preferenze di docenti e ri~
cercatori. Noi proponiamo che questa par~
te della legge venga modificata nei seguenti
termini: «... una delle lingue di lavoro è
l'italiano, l'altra sarà scelta tenendo con.
to . . . ». E crediamo con ciò di aver inter~
pretato il pensiero dell'intera Assemblea e
dello stesso Governo. (Commenti dall' estre~
ma sinistra). Voi parlate russo senza sapere
nÈ~ il russo nè l'italiano. Comunque i nove
decimi di voi scrivono un pessimo italiano,
lasciatevelo dire da me. (Proteste e vivaci
commenti dall'estrema sinistra). E allora
perchè vi opponete a che una delle lingue
di lavoro sia l'italiano? Il fatto è che siete
per la lingua russa. Mi rendo conto che è
una nobile lingua con una grande lettera~
tura, ma imparatela almeno.

Un'altra ragione di perplessità, onorevoli
colleghi, ci viene dalla considerazione dei
privilegi e immunità elencati nel protocol~
lo aggiunto alla Convenzione. Lo stesso rela~
tore non può astenersi dall'osservare la
abnorme estensione di privilegi ed immu~

nità diplomatiche ad un grandissimo numero
di persone. Il relatore si esprime così: «ma
forse l'elenco delle persone beneficiarie è
eccessivo e bisognerà vigilare che abusi sia.
no evitati ».

Una rapida lettura del capitolo secOlndo del
protocollo sui privilegi e le rrmmunità ci met-
te in presenza di condizioni di immunità da
riservarsi agli addetti dell'istituto nei gradi
superiori e medi uguali a quelle dei diplo~
matici e dei parlamentari. Noi, onorevoli
colleghi, siamo contrari alle immunità par-
lamentari e parzialmente anche a quelle di~
plomatiche. Non possiamo essere favorevoli
a concessioni di privilegi e persino di un « di-
ritto di asilo» in caso di reati, estesi ad
un istituto che non riveste alcuna funzione
ufficiale di rappresentanza politica e diplo~
matica delle nazioni europee che contribui-
scono alla sua esistenza ed anzi la Comunità
europea è estranea alla sua amministrazione,
di modo che, per non tradire la moda della
contraddizione e della incoerenza tipica del
nostro tempo, noi stiamo per dar vita ad una
istituzione europea dalla quale il solo vero
abbozzo di unità europea costituito dalla Co~
munità economica si dichiara almeno tem-
poraneamente estraneo.

Ciò detto, noi chiediamo la discussione su~
gli emendamenti riguardanti l'uso della lin-
gua italiana come una delle lingue di lavoro
e la riconsiderazione giuridica e tecnica dei
privilegi ed immunità concessi con manica
troppo larga ai rappresentanti e dirigenti,
insegnanti ed « alle altre persone che fanno
parte dell'Istituto », come dice l'intestazio-
ne del capitolo secondo del protocollo. Se
questi nostri emendamenvi verranno accolti,
non avremo altre osservazioni da avanzare se
non quella che il numero degli addetti e non
addetti ai lavori sia limitato e che anche
questo istituto internazionale non diventi
in casa nostra una centrale di propaganda
estremista, di qualunque. colore, poichè se
un'Europa deve nascere questa nascerà nel
segno dell'equilibrio, della tolleranza e del-
la libertà. (Applausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. Senatore Artieri,
lei nel suo intervento si è richiamato a degli
emend~menti che sarebbero stati presentati
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dalla sua parte, ma che non risultano pre..
sentati. C'è soltanto un ordine del giorno
proposto dal senatore Vedovato.

ARTIERI
adesso.

Possiamo presentarli

P RES I D E N T E. Mi dispiace ma ora
non è più possibile perchè, a norma dell'ar~
ticolg 100 del Regolamento, sono scaduti i
termini per la presentazione di emendamenti.

A R T I E R I. Allora valgano come rac~
comandazione.

P RES I D E N T E. Va bene, ne pren~
diamo atto.

È iscritto a parlare il senatore Antoni-
celli. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Signor Presidente.
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, il progetto di un istituto universitario
europeo, che riempie di soddisfazione anche
comprensibile molti cuori italiani e stranie-
ri, è assai ambizioso, ma come ogni ambi~
zione di cui scarso è il fondamento concreto
di idee e di convinzioni, esso rimane, a mio
avviso, una costruzione retorica. E perchè è
scarso, a mio parere, il fondamento concre-
to? La decisione dei capi di Stato dei sei
Paesi della Comunità economica europea si
dichiara ispirata dalla « opportunità di dare
un nuovo apporto alla vita intellettuale del~
l'Europa ». Non è molto ed è generico.

L'indicazione del compito dell'università
da fondare è appena un po' meglio precisata
nell'articolo secondo del testo deUa Conven~
zione: «10 sviluppo del patrimonio cultu-
rale e scientifico dell'Europa, considerato
nella sua unità e diversità »; esattamente
quanto studiano e insegnano li nostri più se-
ri storici (storici di ogni settore della sto-
ria) nelle università nazionali. È inconcepibi-
le infat1:i una storia, per esempio, d'Italia, di
Francia, di Olanda, eccetera, i1'0lata dalla
storia del resto d'Europa e del mondo.

Il disegno della nuova «Storia d'Italia}}
dell' editore Einaudi insiste su questo prin-
cipio dei rapporti di interdipendenza fra le
storie di vari Paesi. Si legge nella presenta~

Discussioni, f. 278.

zione del volume preliminare: « Cultura, eco-
nomia, politica, religione non sono esistite
in vaso chiuso, e le loro vicende non possono
essere intese se isolate da un panorama as-
sai più largo. Del resto, gli studi di storia
più validi dei nostri tempi sono proprio quel~
li che hanno saputo illustrare gli stretti nes~
si fra il nostro passato e quello di altri po~
poli e di altre tradizioni culturali ».

Nulla di nuovo dunque nel programma
della condenda università europea di Firen~
ze. Può darsi che dai buoni docenti specia~
listi che si avvicenderanno in questo isti~
tuta sovranazionale, dai lavori di « alto livel-
lo» che potranno essere prodotti dai vari
ricercatori vengano approfondite molte co-
noscenze in alcuni settori della storia del
diritto, dell'economia, della politica, delle
istituzioni, della cultura dei sei Stati comu~
nitari e delle relazioni fra queste storie di-
verse.

Ma, onorevoli colleghi, una università eu-
ropea non nasce senza un'idea dell'Europa,
nè che questa idea giovi alla comprensione
del passato, nè, tanto meno, voglia giovare
alla costruzione del futuro, come mi sembra
che sia l'aspirazione sottintesa degli Stati
promotori. Questa idea dell'Europa esiste?
Ed è viva e attiva? Per quel che riguarda
il passato, un concetto di Europa, come en-
tità non tanto geografica quanto civile e mo~
rale, si formò, o venne a coscienza compiuta
nel Setteoento. Da noi, in Italia, indagò su
tale formazione non soltanto lo storico Car~
lo Morandi ma anche e con maggiore respi-
ro il grande storico Federico Chabod. Il qua-
le ebbe a concludere: «Il sentire europeo
è un sentire di schietta impronta illuministi-
ca ». E citava da Diderot fino a Rousseau, a
Guizot, in quell'alternanza continua tra idea
di cosmopolitismo, che era poi europeismo,
e idea di nazionalismo, venendo infine con
Guizot a una composizione tra le due idee.
({ Il senso europeo è un senso di solidarietà
morale e di connessione spirituale, non di
solidarietà razzistica », egli potè precisare,
ma non gli riusciva di andare più a fondo
in questi concetti; si fermava a definirli tut~
ti insieme «un certo modo di sentire e di
pensare, non sempre facilmente precisabi~
le, ma sempre intuibile ».



VI LegislaturaSenatO della Repubblica ~ 3604 ~

20 DICEMBRE 197278a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ma fino a quando visse, o sopravvisse que-
sta idea dell'Europa con quei lineamenti mo-
rali, civili {{ che le furono attribuiti, come
propri di essa e di essa sola}}? Due guerre
capovolsero questa idea e l'annientarono. Le
idee, abbastanza confuse, ma non per questo
meno suggestionanti, sul tramonto dell'Oc-
cidente, e quella propaganda orrenda del-
l'anti-Europa che mirava alla dissacrazione
hitleriana di ogni mito ottimistico di una
Europa patria reale e ideale di tutti gli eu-
ropei, fecero di quel concetto di Europa un
mucchio di rovine. Quel concetto era stato
tradotto fino al 1914 nell'immagine del var-
care confini nazionali senza passaporti, un
presupposto, quasi un simbolo della libera
circolazione delle idee, dell'equivalenza di
spiriti e di culture. Non ne rimase che uno
sconsolato rimpianto, e il suicidio di Stefan
Zweig, un privilegiato di quel {{ mondo dì
ieri », fu come il simbolo tragico di quel
rimpianto.

E oggi, in questo momento storico, su qua-
li fondamenti rinasce il pensiero di una en-
tità che, prima di essere politica ed econo-
ITtica, se vuole avere un vero senso costrut-
tivo, deve essere morale, spirituale, civile?
E qui sorgono i dubbi. Si è fatto un gran
parlare di {{patrie» proprio in questi gior-
ni in Parlamento, sia per rivendicanne, sia
per superarne i limiti nazionalistici, discu-
tendo la legge sull'obiezione di coscienza (do-
veri del cittadino verso la patria) o ieri quel-
la per la ratifica del trattato di Bruxelles
relativo ai nuovi tre Stati della CEE. Que-
sto significa che noi affrontiamo con senti-
menti, affetti e opinioni diverse un princi-
pio che da lungo tempo è in crisi. Non farò
la storia di questa crisi. Ma debbo pur chie-
dermi: che cosa ha che fare l'Europa che
fino al 1914 fu l'Europa spirituale di Vol-
taire, che escludeva dal suo ambito la pe-
nisola balcanica perchè sottoposta ai turchi
e v'includeva la Russia di dopo Pietro il
Grande, che cosa ha che fare con l'Europa
che oggi rifugge dall'idea delle sovranità po-
polari e dei regimi socialisti; che cosa ha
che fare l'Europa risognata su nuove basi
di libertà, di giustizia e soprattutto di uma-
nità da una gioventù europea, che si battè
fino alla morte contro la svastica e il litto-
l'io, con quella che intitola di sè certe orga-

nizzazioni di parte ~ molte organizzazioni
paramilitari, parafasciste si intitolano alla
Europa ~ e perfino certe istituzioni ispi-
rate a prindpi dil'eazione violenta o sem-
plicemente di conservazione? Che cosa ha
che fare l'Europa della Resistenza europea
con quella che nega alla Russia comunista
e agli altri Stati comunisti europei di essere
Europa e ne accusa le divergenze da un co-
mune sentire europeo, e include, come è giu-
sto, l'America, ma su quel1e pur chiare di-
vergenze mantiene il più opportunistico si-
lenzio? Che cosa ha che fare quella vecchia
Europa con questa che oggi vive su un dis-
sidio così profondo? Con l'europeismo si
civetta da molti anni, onorevoli colleghi; già
durante il ventennio, e poi, con accenti di-
versi, in questo dopoguerra, ma al futuro va-
gheggiato prima e dopo non corrispondeva
e non corrisponde la realtà del presente, o
vi corrispondeva e vi corrisponde, proprio
perchè fondato su idee imprecise, con una
finzione retorica, la finzione, appunto, che
quelle idee esistessero e fossero certe.

Su quali idee più precise, su quale sostan-
ziale comunità di ideali si fonda dunque la
nuova università europea di Firenze? È una
aspirazione, un sogno, o una velleità, ma
nessuna delle tre cose ha radici visibili. Po-
trà questo istituto, sia pure di alto livello
scientifico, creare, o aiutare a creare una
nuova coscienza dell'essere europei?

Per quello che si sente da progetti e di-
scorsi europeistici, per ora si pensa soltan-
to a un'Europa che tenga testa ad altre com-
plesse e ben più potenti forze extraeuropee
Ancora recentemente, quando si parla di
Europa, se ne parla come di un blocco da
formare contro altri blocchi specialmente
dal punto di vista politico ed economico.
E anche questo a me sembra un proposito
infelice o non veramente fruttuoso, giacchè
il mondo, cioè !'intera umanità di questa ter-
ra, non usa più linguaggi nettamente sepa-
rati, nè politici, nè economici, nè culturali.
E qualcosa di quèsto spirito più aperto, al-
meno per quanto riguarda i rapporti fra le
culture, si è fatto strada anche nella precon-
ferenza di Helsinki.

Per queste ragioni di perplessità e di dif-
fidenza noi non daremo un voto favorevole
al presente disegno di legge.
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Ci sono altre ragioni, onorevoli colleghi,
benchè non siano .Ie principali: c'è il fatto,
ad esempio, che noi non vediamo così neces~
saria questa privilegiata università sopran~
nazionale, mentre le università nazionali si
trovano in una crisi così profonda e la stes~
sa cultura universitaria è un interrogativo
permanente, e l'altro fatto che, nonostante
la difesa che ne fanno il Governo e i partiti
della maggioranza, il nuovo istituto non ha
una strutturazione democratica e perciò ve~
ramente vivace e vitale essendo alla totale
dipendenza dei rappresentanti governativi
dei sei Stati che formano il Consiglio supe~
riore regolatore supremo e «responsabile
dell'orientamento generale dell'Istituto » (ar~
ticolo 6, paragrafo 4 della Convenzione), nel
seno del quale Consiglio le decisioni potran~
no naturalmente subire il variare dei rap~
porti e degli intendimenti. Il nuovo istituto
ricorda di più un'accademia del passato che
non una università dei tempi moderni.

Ma se non possiamo dare un voto favore~
vole alla ratifica, nemmeno ci opporremo
~ siamo abbastanza realisti ~ a un pro~
getto che è già prossimo alla realizzazione;
perchè resti un segno dei nostri dubbi, ono~
revoli colleghi, ci asterremo dal voto.

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Vedovato, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

F I L E T T I, Segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 658,
concernente ratifica ed esecuzione della Con~
venzione relativa alla creazione di un Isti~
tuto universitario europeo, firmata a Firenze
il 19 aprile 1972, con allegato Protocollo sui
privilegi e sulle immunità e Atti connessi,

ritenuto che ~ con riferimento all'arti~

colo 28 della predetta Convenzione, che
espressamente stabilisce che in ciascuno de~
gli Stati contraenti l'Istituto gode la più am~
pia capacità giuridica riconosciuta dalle leg~
gi nazionali alle persone giuridiche ~ è op~

portuna la più assoluta chiarezza, ana10ga~

mente a quanto il disegno di legge prevede
all'articolo 3 nella materia fiscale in relazio~
ne all'articolo 5 del Protocollo annesso alla
Convenzione,

tenuto presente che la legislazione ita~
liana contiene tipiche norme, le quali pon~
gono severi limiti e controlli alle persone
giuridiche sia per le operazioni patrimonia~
li sia per lo stesso svolgimento delle attività
loro proprie,

impegna il Governo a considerare che
la più ampia capacità giuridica, di cui al~
l'articolo 28, comporta !'inapplicabilità al~
!'Istituto universitario europeo delle norme
disposte dal Codice civile e dalle leggi spe~
ciali per l'autorizzazione agli acquisti e per
il funzionamento delle persone giuridiche
stesse.

1.

P RES I D E N T E. Il senatore Vedo~
vato ha facoltà di parlare.

V E D O V A T O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, sono trascorsi più di venti
anni da quando è stata lanciata, per la pri~
ma volta, !'idea di dare alla concepita unità
europea una università europea. Con alter~
ne vicende l'idea si è sviluppata attraverso
vivaci dibattiti ed estenuanti trattative che
fin dall'inizio ho seguito da vicino, ferma~
mente convinto che la realizzazione dell'uni~
versità europea costituiva il mezzo più vali~
do per impostare il piano su cui costruire
l'unità dell'Europa. Che questa convinzione
fosse ben fondata è dimostrato dall'attuale
stadio del processo evolutivo dell'unione eu~
ropea che ha raggiunto conquiste notevoli
sul piano economico, ma ha fatto scarsi pro~
gl'essi sul piano politico, perchè è mancato
uno degli strumenti capaci di favorire la fu~
sione delle forze spirituali europee e la for~
mazione di una sicura coscienza europea:
due esigenze da cui non si può prescindere
per costruire una autentica Comunità eu~
ropea.

A queste esigenze, squisitamente politiche,
solo l'Europa della cultura e quindi, per la
sua parte, l'università europea possono dare
una valida ed efficace risposta.
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L'Europa della cultura ~ è stato detto

e l'ha accennato adesso anche il collega An~
tonicelli ~ è un retaggio ed un progetto
insieme, una unità già realizzata e una ini~
ziativa nuova. Se c'è un campo in cui l'uni~
tà europea sembra acquisita, questo è, sen~
za dubbio, il campo della cultura: ben pri~
ma che sorgessero gli Stati nazionali, l'Eu~
rapa era già caratterizzata da una certa uni-
tà culturale, che ha preso ad irradiarsi fin
dall'epoca del Medioevo. Nel corso dei secoli,
i più gravi avvenimenti e scontri politici non
sono riusciti a distruggere questa comunità
,di civiltà. In campo spirituale l'Europa ha
superato all'unisono le sue grandi crisi, così
come ha vissuto all'unisono i suoi grandi
fermenti: dall'umanesimo al surrealismo,
passando per l'epoca barocca ed il romanti~
cismo. E una unità esemplare che ci rivela
come !'identica ispirazione, la ricerca comu~
ne possono salvaguardare, se non addirittu-
ra rendere più profonda, la originalità dei
temperamenti nazionali.

Ma se anche può sembrare che l'unità cul-
turale dell'Europa sia cosa fatta, in un cer-
to senso essa è ancora tutta da fare. Espres~
so in termini di cultura, essere europei, a
nostro avviso, significa oggi prendere un im~
pegno molto predso in tre diverse direzioni.

Innanzitutto, dobbiamo fare un inventa-'
ria completo deHa nostra eredità comune,
dividendone fraternamente le sostanze in
una specie di eucarestia culturale. Quando
l'Europa tutta si interessa della salvaguardia
di Venezia, è perchè tutti gli europei si sen~
tono, di diritto e di fatto, veneziani. Gli
interrogativi sulle nostre tradizioni culturali,
sulla loro rimessa in causa e sulla loro sal~
vaguardia, devono essere interrogativi di
tutti gli europei. Proteggere i siti ed i mo-
numenti storici, favorire gli scambi cultu~
rali tra i paesi dell'Europa, significa com~
portarsi da buoni figli di Erasmo e di Car~
tesio.

In secondo luogo, dobbiamo dare un sen-
so culturale alla costruzione europea, i cui
obiettivi non possono limitarsi alla creazio~
ne di un mercato comune, per quanto dina-
mico esso sia, e per quanto portatore di giu,
stizia esso possa essere. L'Europa non è sol~
tanto l'Europa agricola, l'Europa economi.

ca, l'Europa politica: essa è, anche e soprat-
tutto, l'Europa educativa e culturale. Coloro
che hanno fatto il trattato di Roma si erano
ben resi conto che la libera circolazione dei
beni non poteva non essere accompagnata
dal libero insediamento e dalla libera circo-
lazione degli uomini. Gli uomini non sono
soltanto, nè soprattutto, degli agenti econo~
mici: sono degli esseri, nel vero senso della
parola, ed hanno il diritto di attendersi dal~
l'Europa un'espansione della loro possibi~
lità di scambi umani, di arricchimento in~
tellettuale e di sviluppo culturale. Ora nel
campo della cultura e dell'arte, non si posso~
no più verificare oggi, in Europa, degli scam

, bi aleatori o spontanei; bisogna daret radici
i più profonde alla costruzione europea, e

permettere agli europei di trovare una rispo-
sta comune ai problemi fondamentali che
essi si pongono: padronanza dell'ambiente,
dei meài audiovisivi, democratizzazione del~
l'accesso alla cultura. Noi dobbiamo essere
tutti pienamente consci dene immense pos~
sibilità che ci si aprono davanti.

L'Europa, nella sua unità, ha un senso
soltanto in un dialogo con il mondo. Appog~
giandosi sulla potenza economica che deri-
va dal loro raggruppamento, nonchè sul pa-
trimonio culturale loro comune retaggio, toc-
ca agli europei di ridiventare un punto di
riferimento per il mondo, ma di ridiventar~
lo senza gli imperialismi del passato e senza
quell' orgoglio intellettuale che ne era causa
ed effetto a un tempo.

Se noi italiani, associati 'fIla costruzione
europea, metteremo l'accento su questa pro~
spettiva culturale, convinceremo sempre più
i nostri partners del fatto che l'Europa ci
offre non solo il mezzo di avere di più, ma
di essere di più.

L'Istituto universitario europeo di Firenze
ha il compito di favorire il progresso delle
conoscenze in tutti i campi che presentano
un interesse particolare per lo sviluppo del~
l'Europa, vale a dire la sua cultura, la sua
storia, il suo diritto, la sua economia e le
sue istituzioni. Con la sua azione nel cam-
po dell'insegnamento superiore e della ri~
cerca, esso potrà fornire un nuovo contri~
buto alla vita intellettuale dell'Europa; sarà
il luogo di incontro e di confronto di idee
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e di esperienze su argomenti basati sulle
discipline che costituiscono l'oggetto dei suoi
studi e delle sue ricerche.

Il cammino percorso per la creazione del-
l'università europea, nel contesto degli sforzi
e delle iniziative intesi a dare una nuova for-
ma alla costruzione europea, è stato lungo
ed appassionato.

Giova ricordarne le principali tappe.
1) Il Congresso dell'Aja nel 1949, che vide

riuniti i diversi movimenti unionisti sorti
nel tragico dopoguerra, propone nella sua
risoluzione culturale {{ di appoggiare tutti
gli sforzi rivolti alla federazione delle uni-
versità europee e alla garanzia della loro
indipendenza nei confronti degli Stati e dei
poteri politici }}.

2) Il Consiglio d'Europa nel 1950, attra-
verso l'Assemblea consultiva, raccomandava
al Comitato dei ministri « di incaricare gli
esperti governativi di studiare le condizio-
ni pratiche nelle quali avrebbe potuto essere
istituita una università dell'Europa e di in-
dicare le norme che le università esistenti
avrebbero dovuto sottoscrivere per riceve-
re dal Consiglio d'Europa titoli e rango di
università europea}},

3) La Conferenza di Messina nel 1955 riu-
nisce i Sei del carbone e dell'acciaio per met-
tere a punto i tratte.ti di Roma. Nel rapporto
finale si formula un voto: «Intorno alla
scuola e al centro di ricerche potrebbero get-
tarsi le fondamenta dell'università europea,
ove insegnerebbero gli scienziati provenienti
da diversi Paesi}}.

4) Il Trattato dell'Euratom stabilisce nel
suo articolo 9, paragrafo 2: «sarà creato un
istituto di livello universitario le cui modali-
tà di funzionamento saranno fissate dal Con-
siglio}}, L'idea di una università europea
« generale}} non figura ancora, ma ci si
riferisce a una istituzione specializzata nel
settore nucleare.

5) Il Consiglio dei ministri del MEC, il
20 maggio 1958, prevede finalmente « di fon-
dare una università europea, con le caratte-
ristiche di un istituto autonomo e perma-
nente per l'insegnamento e la ricerca, che
riunisca professori e studenti provenienti
soprattutto dai paesi della Comunità }}.

6) Il Governo italiano, presieduto dall'ono-
revole Fanfani, nel settembre 1958 avanza

la richiesta, ed è stato grande merito del no-
stro Presidente, di stabilire a Firenze la sede
dell'università europea e presenta un pro-
getto/per la creazione di una università con-
cepita come centro spirituale, scientifico e
tecnico, tale da rispondere alle grandi tradi-

I zioni culturali dell'Europa. Essa doveva es-
sere fornita delle facoltà di chimica, fisica
e matematica, biologia, agraria, scienze eco-
nomiche e commerciali, scienze politiche e
giuridiche, ingegneria, lettere e filosofia e
in piÙ di corsi speciali per la preparazione
dei diplomatici e dei funzionari europei e
vari corsi di perfezionamento. Il gruppo di
lavoro dell'Euratom lavora su questa base,
ma l'opposizione francese fa naufragare il
progetto.

7) Il Comitato internazionale di studio,

istituito nell'ottobre 1959 e presieduto dal
'pres1dente ddla Commissione Euratom,
Etienne Hirsch, col compito di «studiare
i problemi connessi con !'insediamento del-
la prima istituzione europea di insegnamen-
to universitario }},Viene redatto un progetto
che si riallaccia all'idea italiana ma preve-
de « inizialmente }} soltanto l'ammissione di
studenti che abbiano già un certo curriculum
universitario ed apre la strada all'idea di
complementarietà rispetto alle università na-
zionali: un Consiglio europeo per l'insegna-
mento superiore realizzerebbe i contatti tra
l'università e il Consiglio dei ministri del-
l'Europa. Il progetto naufraga di fronte alla
sostanziale opposizione francese.

8) Riunioni dei sei Capi di Stato o di Go-

verno a Parigi, nel febbraio 1961, e a Bonn,
nel lUGlio 1961 decidono di istituire a Fi-
renze, ~d'inizia;iva dell'Italia, una università
europea. Un gruppo di lavoro, presieduto.
dal lussemburghese Pescatore, prevede « en-
tro l'autunno 1962}} l'entrata in funzione

dell'istituto a Firenze, gestito da un consi-
ulio di amministrazione e da un collegio dib,
professori, al funzionamento del quale con-
tribuiranno i sei Governi.

9) Iniziative concrete del Governo italiano

e del comune di Firenze, 1961~1963. Il Gover-
no italiano, sul piano intergovernativo, pro-
pone agli altri governi della Comunità la
costituzione di un « Comitato organizzativo
provvisorio per l'università europea }},non~

chè la creazione di una conferenza intergo-
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vernativa al fine di giungere alla stesura
delle convenzioni relative alla creazione del~
l'università e al suo finanziamento. Sul pia-
no interno, il ministro degli affari esteri,
AntOlllio Segni (governo Fanfani) incarica
chi ha l'onme di parlarvi di {{ presiedere a
tutte le complesse operazioni amministrati
ve, finanziarie, edilizie ed organizzative in
genere connesse con l'installazione a Firenze
dell'università europea e di stabilire, a tal
riguardo, diretti contatti con i competenti
organismi comunitari e nazionali, ritenendo
opportuno valersi della azione direttrice e
coord1natrice di una ,personalità fiorentina
dell'ambiente universitario }}.

Il comune di Firenze acquista un com~
p:lesso immobiliare e di terreni per l'esten.
sione di 17 ettari nelle immediate vicinanze
della città, sul colle Marignolle, mentre il
Governo, dal canto suo, presenta al Senato,
il 4 novembre 1963, un disegno di legge aven~
te per oggetto: <{ Istituzione dell'Università
europea con sede in Firenze}}, e con un
finanziamento previsto in 3 miliardi e 680
milioni.

Quello stesso anno si svolge a Firenze un
convegno a livello internazionale, promosso
dall'università fiorentina e finanziato da vari
enti locali, in collaborazione con il comune.
Il convegno, cui prendono parte uomini di
cultura dei sei Paesi della Comunità, dà
l'avvio ad una serie di riunioni sempre a
livello internazionale, che portano alla costi~
tuzione dei gruppi di lavoro {{ Pescatore }}

e {{ Sattler }}.

10) Gruppi di lavoro {{
Pescatore» e « Sat~

tler }},i quali, tra il 1963 e il 1965, su inca~
rico della Conferenza intergovernativa riu~
nitasi a Roma il 22 novembre 1963, proce~
dono alla formulazione di proposte concre~
te sul campo di attività dell'università euro~
pea, sulle modalità delle ammissioni ai corsi
sulla qualifica degli allievi (studenti o gio~
vani ricercatori?), sui titoli da confel1ire al
termine degli studi e sulla partecipazione
dei Sei alle spese di investimento e di fi~
nanziamento.

11) « Vertici }} europei di Roma, nel mag~
gio 1967, e dell'Aja, nel dicembre 1969, de~
gli Stati membri della CEE, che videro riu~
niti Capi di Stato o di Governo unitamente

ai Ministri degli affari esteri; al «vertice}}
di Roma si fa un altro passo, ma invero non
in avanti. Si conviene unicamente di {{ ri~
mettere allo studio un progetto già conside~
rato sei anni prima}} ed « il campo di atti~
vità dell'università europea limitato alle di~
scipline umanistiche, con esclusione delle
scienze sperimentali }}, cede il posto ad una
collaborazione tra i Sei {{ soprattutto nel
settore della tecnologia }}. Al vertice dell'Aja
i Capi di Stato o di Governo si limitano
a « riaffermare il loro interesse per la rea~
lizzazione dell'università europea }}.

12) Adesione della Francia e ripresa d'ini~
ziativa da parte dell'Italia nel 1970; il mini~
stro degli esteri francese Schumann rinun~
cia all'atteggiamento negativo nei confronti
della candidatura italiana per l'università
europea e si associa al parere degli altri cin~
que Governi di riprendere il negoziato mul~
tilaterale. Il Governo italiano riprende una
nuova serie di contatti bilaterali e propone
la riunione di una conferenza intergoverna~
tiva per riesaminare i progetti cui si eraper~
venuti nel 1965.

13) Conferenze intergovernative di Firen~
ze, nell'ottobre 1970, e di Roma, nel feb~
braio 1971: in cui vengono messi a punto
i testi definitivi relativi alla creazione del~
l'università europea e ne vengono definite
le caratteristiche fondamentali. Il persistere
però di alcune divergenze in relazione alle
modalità di finanziamento, all'uso delle lin~
gue di lavoro, al problema dell'equivalenza
del « dottorato dell'Istituto universitario eu~
ropeo » e alla partecipazione dei Paesi terzi,
rende necessario un intervento diretto dei
governi dei singoli Stati membri della Co~
munità per giungere ad un accordo defini~
tivo.
, 14) Consiglio dei ministri della pubblica
istruzione dei Sei, novembre 1971: il quale
porta a soluzione i problemi rimasti in di-
soussione e incarica un gruppo di esperti
di mettere a punto il progetto di convenzione
da sottoporre alla firma dei sei Governi.

15) Convenzione relativa alla creazione a
Firenze di un «Istituto universitario euro~
peo »: tra il dicembre 1971 e il marzo 1972.
viene elaborato il testo definitivo di detta
Convenzione, che definisce le strutture am~
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ministrative ed accademiche e le modalità di
funzionamento deU'istituto ed il suo fìnan~
ziamento.

Da ultimo, il 19 aprile 1972, c'è a Firenze
la firma della convenzione, di un Protocollo
sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto
universitario europeo, e dell'Atto finale.

La elezione della sede dell'università eu~
ropea a Firenze è indubbiamente per la na~
zione italiana un onore sul quale niente c'è
da aggiungere, perchè direttamente si ricol.
lega ai valori della nostra democrazia, del~
la nostra cultura e delle nostre tradizioni.
In questo spirito (e così accetto il suo invi~
to, signor Presidente, di illustrare l'ordine
del giorno che ho presentato su questo di-
segno di legge), lo Stato italiano ha assunto
i rilevanti impegni per la costruzione del
l'edificio e dell'installazione dell'istituto e
per il suo funzionamento: impegni, questi,
che sono correlativi non solo al prestigio
d'Italia, ma anche alla necessità di rendere
al più presto autonomo ed operante l'Isti.
tuta universitario europeo.

Ora, prendendo in esame l'articolo 28 del-
la Convenzione si legge che, in ordine alla
sua natura di persona giuridica internazio~
naIe ed attesa la sua finalità di interesse
europeo, l'istituto ha una completa autono-
mia in rapporto agli ordinamenti legislativi
degli Stati parteoipanti. Anzi, COin precisio~
ne, l'articolo 28 della Convenzione suona
così: « In ciascuno degli Stati contraenti
l'Istituto gode della più ampia capacità giu-
ridica riconosciuta dalle legislazioni nazio~
nali alle persone giuridiche. In particolare
esso può acquistare o alienare beni immo-
bili o mobili, concludere contratti e stare
in giudizio; a tal fine l'istituto è rappresen~
tato dal presidente ». Si è voluto in tal mo-
do, con una norma espressa, escludere la
possibilità che vengano applicate all'istituto
le limitazioni e i vincoli che le singole le-
gislazioni hanno posto, o possono porre, al-

i'esercizio dell'attività delle persone giuridi-
che e alla loro capacità.

Su questo punto occorre assoluta chia~
rezza, dal momento che, traducendosi la Con-
venzione in termini interni attraverso il pro-
cedimento dell'ordine di esecuzione (dice lo

articolo 2: «Piena ed intera esecuzione è
data alla Convenzione. . . }}) si è ritenuto op-
portuno precisare, per alcuni articoli della
Convenzione stessa, quale fosse il significa.
to vero delle obbligazioni che lo Stato ita-
liano andava ad assumere. Ora, analogamen-
te a quanto è avvenuto con riferimento al-
l'articolo 3 del disegno di legge, che si col~
lega all'articolo 5 del protocollo annesso al-
la Convenzione, per la materia fiscale, è ne~
cessario che non si ingenerino dubbi sull'ap-
plicazione, aIl'interno dello Stato italiano
dell'articolo 28 testè letto. '

Invero l'articolo 5 del protocollo ha sta..
bilito la più ampia immunità fiscale dispo~
nendo che gli averi, le entrate e gli altri beni
dell'istituto sono esenti da ogni imposta di-
retta. Molto opportunamente e giustamente
l'articolo 3 del disegno di legge ha comple-
tato il quadro estendendo l'esenzione anche
a quelle imposte indirette che avrebbero po-
tuto intralciare, per altra via, il funziona-
mento economico dell'istituto.

È evidente come sia stato conseguenziale
rispetto alla Convenzione ~ e necessario
dal punto di vista pratico ~ disporre espres~
samente l'esenzione dalle imposte di succes-
sione e dalle imposte di registro, nonchè dal-
l'imposta sull'incremento di valore degli im-
mobili, per le successioni a titolo universale
o particolare e per gli atti di liberalità in
favore dell'istituto. Si consideri, infatti, che
l'apporto dei terzi alla vita patrimoniale del~
l'istituto, come in genere in ogni altro si-
mile ente, è di grande importanza non solo
perchè l'accrescimento patrimoniale sponta-
neo e autonomo finisce per sollevare l'one~
re dei contributi pubblici, ma soprattutto
perchè in questi casi è una prerogativa eco-
nomica naturale, la quale deve essere inco-
raggiata e non depressa: avrebbero potuto
verificarsi altrimenti dei casi nei quali il
carico delle imposte e delle tasse da pagare
per immobili donati o lasciati in eredità
e da pagare in breve tempo e in contanti:
avrebbe finito per rendere sconveniente e
sconsigliabile l'accettazione della donazione
o dell'eredità. In questi casi, infatti, la si-
tuazione patrimoniale dell'ente, non preordi-
nata a movimenti economici, non potrebbe
disporre di grosse riserve monetarie da ero~
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gare allo Stato per acquistare eredità o do-
nazioni.

Nè sembri, onorevoli colleghi, che quanto
vado dicendo sia un discorso accademico.

In un mio libro proprio sull'Università eu-
ropea ho riporta:o il testo della lettera che
il compianto Tamaro De Marinis il 9 marzo
1968 mi indirizzava, nella quale esprimeva
il propo.nimento di destinare all'istituenda
università la villa di Montalto, che è una
delle più sontuose ville che esistono negli
immediati dintorni di Firenze, con intorno
un parco, per sede del rettorato e per abi-
tazione del rettore.

Orbene, la stessa esauriente chiarezza di
concetti e di testo, usata per la materia fi-
scale in ordine alla sua più evidente quali-
ficazione, occorre 'predisporre anche per
quanto attiene alle norme che riguardano la
autonomia dell'ente, le quali sottendono in
verità una materia di meno evidente quali-
ficazione.

In rapporto all'articolo 28 della Conven-
zione, il cui testo abbiamo ora letto, si con-
sideri che la legislazione italiana contiene
tipiche norme le quali pongono severi limi-
ti e controlli alle persone giuridiche sia per
le operazioni patrimoni ali sia per lo svolgi-
mento stesso delle attività proprie delle per-
sone giuridiche. L'articolo 17 del codice ci-
ville stabilisce il principio (già IpostO con la
anteriore legge n. 1037 del 3 giugno 1850, mo-
difìcata con legge 21 giugno 1896 e relativo
Regolamento 26 luglio 1896, n. 818), in for-
za del quale l'acquisto di immobili, l'accetta-
zione di donazioni o eredità o il conseguimen_
to di legati da parte delle persone giuridi-
che no.n hanno effetto senza la preventiva
autorizzazione governativa. La libera capa-
cità di agire dell'ente ne risulta compromes-
sa, nè può certo soccorrere agli effetti pratici
la qualifica di stretta natura giuridica di tale
autorizzazione, sia che la si riconduca ad un
requisito di efficacia dell'acquisto sia che la
si voglia considerare elemento per perfezio-
nare l'accettazione.

Dovendosi quindi, ad esempio, accettare
una eredità, una donazione o acquisire un
legato o dovendosi effettuare l'acquisto di
immobil~ ~ e nel caso specifico l'istituto de-
ve effettuare questi acquisti ~ nascerebbe
un duplice dannoso inconveniente. E cioè:

da una parte, l'obbligo del ricorso alle auto-
rità dello Stato italiano perchè, esaminata la
natura dei beni e controllatane la consistenza
attraverso i competenti uffici tecnici eraria-
li, venga finalmente autorizzato l'acquisto
(un turno peraltro burocratico che si proiet-
ta lungamente nel tempo, dilazionando l'ac-
quisto ed intralciandone la pratica utilità);
dall'altra parte, un controllo ed un ostaco-
lo per vero inconciliabili in questo caso con
le finalità ed il funzionamento di questo ti-
pico ente di inse~namento e di ricerca scien-
tifica.

Ne consegue che l'articolo 28 della Con-
venzione, quale si presenta nel suo testo ge-
nerico, potrebbe trovarsi in contrasto oon
il sistema legislativo italiano sulle persone
giuridiche, che peraltro non si limita alla
detta autorizzazione preventiva, ma dispone
altresì la vigilanza e la tutela di pertinenza
dello Stato secondo gli articoli 23 e 26 del
codice civile.

È logico rilevare che le finalità dell'istitu-
to, al quale peraltro partecipa lo Stato ita-
liano che ne ha quindi valutato a tutti gli
effetti l'importauza e ne ha deciso al mo-
mento della sua costituzione, insieme agli al-
tri Stati partecipanti, la piena autonomia,
inducono di per se stesse ad escludere il fon-
damento medesimo delle norme esistenti in
merito alle persone giuridiche italiane e co-
sì il fondamento dell'autorizzazione preven-
tiva da parte dello Stato, divenendo inconce-
pibile che l'accrescimento del 'patrimonio del-
l'Università europea venga regolato come
quello delle persone giuridiche interne dallo
Stato italiano con riferimento al pericolo del.
la manomorta, comunque non concepibiTe in
questo caso.

D'altra parte, lo statuto della convenzio-
ne ed il relativo protocollo, come la struttu-
ra stessa dell'ente, alle cui deliberazioni par-
tecipa lo Stato italiano, escludono di per se
stessi l'ulteriore intervento dello Stato ita-
liano; così come dal punto di vista negozia-
le un'autorizzazione preventiva d'acquisto,
comunque intesa dal punto di vista giuridi-
co, appare inutile agli effetti pratici e assur-
da nella sostanza.

Ma il contrasto in rapporto alla nostra le-
gislazione, anche se apparente, per la inter-
pretazione lettercr.le del testo della Conven-
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zione in rapporto al testo delle nostre leggi,
non corrrsponde alla sostanza, ove si abbia
riguardo all'avvenuto intervento dello Stato
itaMaino nella costituzione dell'istituto, alb
sua permanenza ed al suo diritto di voto nel
Consrglio superiore, ed ove si abbia riguar~
do infine alla struttura ed alla ,finalità del~
l'ente che trascende la ratio legis delle nor~
me limitative afferenti le operazioni patri~
moniali delle singole persone giuridiche: il
compito dell'istituto di contribuire, con la
sua azione, nel settore dell'insegnamento su~
periore e della ricerca, allo svi,IUlppo del pa~
trimonio culturale e scientifico dell'Europa
considerato nella sua unità e diversità, co~
stituisce un obiettivo originario e partico~
lare al quale lo Stato italiano partecipa, nel
campo internazIOnale, al di sopra e al di
fuori delle regole giuridiche interne.

E stato esattamente osservato, per altro
riguardo, nell'altro ramo del Parlamento,
dall'onorevole Battino Vittorelli, durante il
dibattito dinanzi alla Commissione esteri
della Camera dei deputati illS novembre ul~
timo 'Scorso, che i privilegi e le immunità so~
no strettamente legati alle esigenze di fun~
zionamento dell'Istituto e non daranno quin~
di luogo ad abus i. Potremmo aggiungere che
tale osservazione, aillche se giustissima, può
ritenersi superflua perchè l' organo deliberan~
te dell'istituto è il consiglio superiore, che
è composto dai rappresentanti dei Governi
degli Stati contraenti, e agli Stati medesi~
mi spetta il diritto di voto.

Per tutte queste cònsiderazioni di caratte~
re tecnico~giuridico, mi sono fatto carico di
presentare un ordine del giorno, che, come
ha detto il Presidente, è l'unico pervenuto
su questo disegno di legge, il quale, prece~
duto da alcune considerazioni che sono
quelle che ho illustrato testè, impegna il Go~
verno a considerare che la più ampia capa~
cità giuridica, di cui all'articolo 28 della Con~
venzione, comporta l'inapplicabilità all'isti~
tuto universitario europeo delle norme di~
sposte dal codice civile e dalle leggi spe~
ciali per l'autorizzazione agli acquisti e per
il funzionamento delle persone giuridiche
stesse.

Poche parole, prima di procedere all' ope~
razione di voto che andiamo a oompiere que~
sta sera, per rioordare che, in attesa del-

Discussioni, f. 279.

l'entrata in vigore della convenzione, un co~
mitato preparatoJ'io è stato incaricato di pro~
cedere all'elaborazione del testo dell'accordo
che dovrà essere concluso con l'Italia per la
messa a disposizione dei beni che andranno
a costituire la sede dell'istituto, e delle di~
sposizioni regolamentari che dovranno rego~
lare il suo funzionamento.

Una volta entrata in vigore la convenzione,
le operazioni da realizzare sono divise in tre
fasi. Mi sia consentito di soffermarmi rapi~
dissimamente su queste tre fasi soprattutto
per uno sguardo verso il futuro.

Nella prima fase, si procederà alla crea-
zione degli orgallI dell'istituto e in primo luo~
go del consiglio superiore che dovrà riunirsi
entro un mese dall'entrata in vigore della
convenzione. A questo consiglio è demandata
la conclusione dell'accordo di sede con il
Governo italiano e l'istituzione degli altri or~
gani previsti dalla conv,enzione, quali: il pre-
sidente, il segretario generale, il consiglio
accademico, nonchè la fissazione del ruolo
organico dell'istitùto.

Nella &econda fase, si procederà alla nomi~
na dei capi di dipartimento e degli altri in~
segnanti, alla preparazione dell'attività scien-
tifica dell'istituto, alla composizione e al fun-
zionamento del consiglio accademico; men~
tre un'apposita gIUria provvederà all'ammis~
sione dei riceroatori. Il presidente dell'àstJi~
tuto è incaricato di predisporre il bilancio e
le previsioni ,finanziarie per un triennio e
provvede alla nomina del personale ammi~
nistrativo. Al oonsiglio superiore spetta, in~
veoe, il compito di stabilire ,le modalità per
la scelta delle lingue di lavoro e per l'asse-
gnazione di borse di studio ai ricercatori. A
proposito della questione delle lingue, alla
quale accennava poc'anzi il collega Artieri,
giova ricordare çhe è molto, molto proba-
bile che la lingua italiana sia scelta costan~
temente come lingua di lavoro, in quanto,
tra le cinque lingue ufficiali (il francese, l'in~
gIese, !'italiano, l'olandese ed il tedesco), la
scelta delle due lingue di lavoro per ogni at~
tività accademica è effettuata tenendo con~
to delle conoscenze linguistiche e delle pre-
ferenze dei docentli e dei ricercatori.

Nella terza fase, l'istituto potrà comincia-
re a funzionàre effettivamente con !'istituzio-
ne dei corsi, l'esecuzione dei lavori di ricer-
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ca presso i dipartimenti e l'avvio di tutte
le altre attività scientifiche previste, Nel cor-
so di questa terza fase si procederà anche
alla messa a punto definitiva dell'insieme de-
gli strumenti di carattere amministrativo che
regoleranno il funzionamento dell'istituto.

[ tempi necessari per l'attuazione di que-
ste tre fasi sara11no tanto piÙ brevi quanto
piÙ avanzati saranno i lavori che il comita-
to preparatorio avrà svolto in questo perio-
do di attesa.

Echeggiando quanto già detto nella rela-
zione del presidente ddla Commissione este-
ri senatore Scelba, rivolgiamo al Governo,
onorevole Sottosegretario, l'appello ad ado-
perarsi af,finchè le ratifiche di tutti gli altri
Stati contraenti seguano rapidamente, affin-
chè le adesioni consentite agli Stati entrati
a far parte della Comunità economica euro-
pea non si debbano attendere a lungo, affin-
chè la possibilita di partecipazione di altri
Paesi, sia pure scaglionata nel tempo, non
resti lnutili2zata Giova a questo riguardo
ricordare che l'articolo 35 della Convemio-
ne prevede che Il campo di applicazione del-
la convenzione stessa sia esteso ai diparti-
rnenti e ai territori francesi d'oltremare non-
chè a tutti quei territori extraeuropei le cui
relazioni internazionali sono assicurate da
singoli Paesi membri della Comunità eco-
nomica europea.

In ultimo, e soprattutto, rivolgiamo un ap-
pello affinchè l'aituazione della legge che tra
poco voteremo avvenga tempestivamente. Se
mi permetto di insistere su tale tempestività
è perchè ~ come del resto sÌ è fatta eco la

stampa nazionab e recentemente {( La Na-
zione» che, data la città Ìn cui viene pub-
blicata, è particolarmente sensibile ai pro-
blemi della istituenda università ~ il dise-
gno di legge (legq;o quanto giustamente {( La
Nazione» del 2 novembre ultimo scorso ha
detto) {( stabilisce che il Ministero dei la-
vori pubblici è incaricato di provvedere alla
progettazione, costruzione e arredamento
della sede nonchè all'eventuale acquisizione
o affitto di aree e di edifici )}. A questo ri-
guardo sarebbe stato forse opportuno ~ ma
interpretando estensivamente la legge mi
sembra che sia superfluo chiedere modifica-
zioni formali ~ provvedere anche al rimbor-

so delle spese che fino ad oggi, per esempio,
per varie decine di mi!iioni il comune di Fi-
renze e la locale soprintendenza ai monu-
menti hanno già dovuto effettuare per i pri-
mi lavori di restauro della Villa Tolomei non-
chè dell'edificio annesso, patrimonio immo-
biliare per il quale, peraltro, sono in corso
le pratiche di tra'ìferimento al demanio del-
lo Stato. Ma la bgge prevede che una com-
missione, nominata con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con i Mini-
stri della pubblica istruzione e del tesoro,
avrà il compito di provvedere agli adempi-
menti necessari per la realizzazione del com-
plesso edilizio. Nel varo della commissione
e nell'effettuazione di un eventuale concor-
so consiste il vero pericolo di ritardo e di
confusione. E purtroppo esperienze sono sta-
te fatte in casi analoghi, non potendosi di-
menticare che Ì1eIla designazione dei membri
di commissioni del genere non si va quasi
mai immuni da manovre ostacolatrici che so-
no collegate a esigenze di partiti o anche
qualche volta di correnti, ed a certe compe-
tizioni di carattere culturale.

Che queste sollecitazioni, come mi sembra,
siano doverose. lo si può desumere anche dal
fatto che, dopo tanti anni di lavoro per pre-
disporre quanto era necessario per poter
ospitare l'università europea e dopo tutte le
iniziative che sono state prese in proposi-
to, adesso si è dovuto procedere ad alcune
consultazioni per affittare, per un periodo
di tre-cinque anni, la Badia fiesolana vicino
a Firenze allo scopo di installarvi provviso-
riamente l'università europea,

Se queste sollecitazioni per la tempesti~
va realizzazione delle misure che si prevede
di dover prendere in applicazione della leg-
ge troveranno un'accoglienza sollecita e fa~
vorevole, certamente daremo un ulteriore
contributo Iperchè l'Istituto universitario di
Firenze possa dIvenire al più presto anche
il luogo di incontY'O e di confronto delle idee
e delle esperienze fatte dalle singole univer-
sità nazionali, mettendo queste in grado di
completare la loro vocazione europea di un
tessuto comune di conoscenze, di un tessu-
to comune di dibattiti, di un tessuto comune
di ricerche che possa consentire il cammi-
no sempre piÙ celere da parte delle univer-
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sità nazionali verso il raggiungimento comu~
ne della europeinazione della università ai
fini europei. La creazrione dell'Istituto univer~
sitario europeo a Firenze raggiunge così di
per se stessa uno degli obiettivi ai quali la
gioventù in particolare resta attaccata, cioè
l'incarnazione nella università europea di
una Europa unita.

Per il raggiungimento di questa missione
mi sembra che si possa esprimere l'augurio
che presto, accanto all'Istituto universitario
europeo, si possa affiancare anche la cosid~
detta tele~univerità europea, il cui scopo è
proprio quello di devolvere parte dei mezzi
di comunicazione sociale, i mass media, alla
formazione degli europei e alla loro recipro-
ca comprensione.

Mi sia consentito, concludendo, richiama~
re alla memoria il contesto politico nel qua~
le l'Assemblea parlamentare del Consiglio di
Europa, che ho l'onore di presiedere, ha pre~
so l'iniziativa di raccomandare ai governi
la creazione di questo istituto europeo per
la promozione dell'insegnamento a distanza,
la cui missione sostanziale sarà quella di ela~
barare programmi educativi europei. Fin dal
1970 l'UNESCO ha messo in evidenza l'im~
portanza mondia1e della formazione dell'uo~
mo proclamando appunto l'anno 1970 come
anno internazionale dell' educazione. Questa
azione a raggio mondiale ha avuto di recen-
te un forte incremento dalla terza conferen~
za internazionale sulla formazione degli adul~
ti, che si è svolta a Tokio nei mesi di lugHo
e agosto di questo anno e le cui raccoman~
dazioni, specie quelle contrassegnate dai nu~
meri 19, 25, 28, si ricollegano proprio al sog~
getto che qui ci tiene uniti in discussione og~
gi. L'Assemblea del Consiglio d'Europa, senza
aspettare questa presa di posizione del-
l'UNESCO, ha lanciato fin dal 1971 il suo
progetto di tele~università europea e lo ha
fatto in quanto riteneva che fosse possibile
realizzare su base europea una concreta azio~
ne tendente ad a"sicurare la produzione di
programmi educativi europei. Il clima poli~
tico in cui viene ad inserirsi questa inizia~
tiva è tanto più favorevole in quanto la Con~
ferenza europea al vertice, che si è svolta
a Parigi lo scorso mese d'ottobre, ha posto
il progresso sociale al centro delle sue preoc~
cupazioni; ciò significa che non si deve con-

siderare l'Europa come semplice garanzia
di benessere materiale, bensì come una occa~
sione offerta alle nuove ,generazioni, sviate
dai rapidi mutamenti di questi ultimi venti
anni, per aderire ad un nuovo ideale civico
e sociale europeo. Grazie, signor Presidente.
(Applausi dal cen, 1'0).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tIìi iscritti a pal1lare, dichiam chiusa la di-
scussione generaie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S C E L B A, relatore. Onorevole Presi~
dente, onorevoli colleghi, nella mia relazio~
rne scritta ho illustrato la Convenzione e le
norme del disegno di legge che l'accompagna-
no; ritengo di non dover aggiungere altro.
D'altro canto la Commissione affari esteri
del Senato ha dato un consenso unanime al
disegno di legge; mi sembrerebbe, quindi, di
far perdere del rempo al Senato se aggiun~
gessi qualche parola per perorare il vostro
voto che, sono sicuro, sarà unanime come
quello della Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
presentato dal senatore Vedovato non sono
in grado di esprimere un parere della Com~
missione come tale, ma come presidente del~
la Commissione e soprattutto come relatore
dichiaro che il Governo potrebbe accoglierlo
come raccomandazione per tenerlo presente
nell'esecuzione della legge. Grazie.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri.

P E D I N I Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, ono~
revoli senatori, il Governo si felicita che que-
sto disegno di legge raccolga l'ampio con~
senso di questa Assemblea. Ci sembra che
molti degli argomenti che sono stati prege~
volmente illustrati dall'onorevole relatore e
dagli onorevoli oratori siano stati già in par~
te affrontati nell'ampio dibattito con il qua-
le ieri sera abbiamo approvato l'allargamen~
to della Comunità economica europea.

Penso, quindi, rli limitare il mio intervento
a poche osservazioni che vogliono comincia-
re con una espressione di ringraziamento al~
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l'onorevole Scelba, come sempre pregevolis-
simo relatore. Voglio tranquiHizzare il sena-
tore Artieri oirca ,la sua preoccupaZJione sul-
l'eccessiva generaJlizzazione degli insegna-
menti dell'università europea. Ci troviamo di
fronte ad una convenzione internazionale, e
mi sembra difficile che essa possa definire
programmi precisi dei corsi di studio univer-
sitari, nè d'altronde credo che sia possibile
farIo oggi, nella generale situazione di tra-
sformazione di tutte le nazioni del mondo.
Come, in una convenzione internazionale, de-
finire analiticamente il tipo del corso e le
materie di insegnamento?

Ciò è diUicile tanto più se si osserva che
l'università europea di Firenze viene riser-
vata a studenti i quali siano già dotati di
un titolo Uiniversitario nazionaile. Essa riveste
quindi una forma atipica rispetto alle uni-
versità tradizionali; nell'ambito della conven-
zione, dobbiamo dare quindi fiducia al co-
mitato organizzatore dell'università stessa ed
agld. organi che presiederanno aH'articolazio-
ne dei singoli insegnamenti.

Ciò che ci preoccupa ~ ed è stata qtlesta

la ragione che ha animato l'azione del Go-
verno nei negoziati felicemente giunti in por-
to ~ è che l'insegnamento, comunque si svol-
ga, sia profilato su prospettive di carattere
europeo tali da consentire la preparazione
di professionisti che sappiano domani ope-
rare in senso europeo. E ciò non certo per
fare dell'Europa una area chiusa nel campo
culturale, ma proprio per servirsi della cul-
tura, della scienza e della tecnica per collo-
quiare, in termini europei, con altre comu-,
nità internazionali, in un colloquio che spe-
riamo si possa rendere sempre più fertile.

La preoccupazione del senatore Artieri cir-
ca l'assenza della lingua italiana dalle lin-
gue di lavoro può raccogliere comprensione
da parte del Governo: ma ci induce però an-
cbe ad alcune vd1utazioni realistiche.

È difficile pensare che oggi la lingua ita-
liana, nonostante la sua importanza e la sua
tradizione, possa essere una delle due lin-
gue di lavoro della università senza che da
parte anche delle altre nazioni che aderi-
scono alla università stessa vengano avanza-
te richieste analoghe. Possiamo tuttavia os-
servare che il fatto stesso che l'università

trovi la sua sede in Firenze ~ città ben il-
lustre ~ può essere un' occasione quanto mai
felice per spingere coloro' che saranno gli
utenti della università ad avvicinare la cul-
tura italiana. Attmverso il contatto diretto ~

lo speriamo ~ essi p.otranno rendersi anche

desiderosi di conoscere questa nostra lin-
gua, che se non può essere, per sua fortuna
o per sua sfortuna, oggi la lingua dei traffi-
ci e dei negozi economici internazionali, è
pur sempre la lingua di valori culturali uni-
versali utili a tutta la società internazionale.

L'Università europea non è cioè una uni-
versità per stranieri che vengono qui ad im-
parare la lingua italiana: è un'università per
cittadini della Comunità, ripeto, che devono
abituarsi a ragionare e ad operare in termi-
ni europei. Sarebbe d'altronde difficile ac-
cettare le raccomandazioni che qui ci ha fat-
to il senatore Artieri, senza modificare il di-
segno di legge, con tutte le conseguenze di
carattere comunitario che sopra ho ricor-
dato.

Devo rendere un grazie sincero al sena-
tore Antonicelli per il suo pregevole inter-
vento; egli ha collocato il sorgere de!ll'Uni-
versità europea in quel contesto culturale
lin cui si caratterizza l'Europa. Trovo assai
interessante ed utile la sua indagine.

Vorrei dire che, proprio riprendendo alcu-
ne delle sue osservazioni, potrei collegare il
disegno di legge che stiamo per apprOVflre
al disegno di legge che abbiamo approvato
ieri sera. È vero che l'Università europea
giunge con notevole ritardo all'approvazione
dei parlamenti dl"i singoli Paesi della Comu-
nità; ma è altrettanto significativo che essa
giunga in porto allorquando la Comunità eco-
nomica europea non è più solo la Comunità
di sei Paesi, ma è una Comunità europea la
quale ~ come ricordava ieri sera il presi-
dente Scelba ~ si apre oggi su prospettive
mondiali e che, attraverso 'esse, iilltende par-
tecipare alla organizzazione di una nuova
economia, ad un colloquio di tipo nuovo an-
che con le comunità ideologicamente diverse
dalle nostre, ad una promozione della forma-
zione dei quadri dirigenti dei Paesi in via
di sviluppo.

Ecco quindi che l'Università europea appa-
re in un certo senso come il simbolo di una
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funzione che una comunità europea più am~
pia può assolvere oggi nel mondo, se è ve~
ro ~ come mi pare consentano anche tutti
gli economisti nei loro più recenti studi sul~
lo sviluppo del nostro tempo ~ che il fat~

tore essenziale dello svilup;:>o economico og~
gi non è il fattore tradizionalmente econo~
mica, ma è il fattore uomo, è la civiltà con
ja quale gli uomini sanno operare in que~

sta nostra epoca.
Condivido quindi l'osservazione di quanti

hanno qui voluto collocare l'Università euro~
pea in quell'aspirazione universalistica che
in altri tempi, d'lI Medioevo cristiano al ri~
nascimento di Erasmo, al movimento cultu~
rale del XVIII secolo, hanno sempre caratte~
rizzato il nostro continente per la sua ansia
universale, per il suo desiderio di interpreta~
re i problemi della umanità in quanto tali.

Venendo all'intervento del senatore Vedo~
vato, desidero rendergli un ringraziamento
anche personale, quale 'presidente del Con~
siglio d'Europa, per quanto anch'egli ha fat~
to in questi lunghi anni a favore del pro~
getto di università europea. Mi sia consen~
tito di ricordare, infatti, signor Presidente,
in queste brevi parole che dietro questo di~
segno di legge che sta per giungere in porto
c'è lo sforzo ~ oltre che il suo tanto qua~
lificato ~ di uomini che siedono nei nostri
parlamenti, di uomini che hanno partecipa~
to ai consessi camunitari europei e di alcu~
ni che putroppo non sono più in mezzo a noi.

Come non ricordare l'onorevole Gaetano
Martilno, come non ricordare l'ambasciatore
Attti1io Cattani, che fu uno dei primi sos'te~
nitori, cOJ1'Martino, di quel progetto del 1961
che 110n ci proponeva solo una università eu~
ropea, ma che ci proponeva una università
inserita in una politica di contatto dei gio~
vani in istituti europei molteplici, in uno
scambio di cultura e di uomini tra le uni~
versi tà delle singole nazioni?

Senatore Vedovato, desidero/ dirle che le
osservazioni che ella ha voluto tradurre :Unun
ordine del giorno sono sostatnzialmente con~
divise dal Governo. Ci parrebbe diffioile pe~

rò in questo momento Ipoter introdurre mo~

difiche ad un testo in cui vi sono implicazio~

ni di carattere comunitario e che è urgente
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portare a conclusione. Mi sembra d'altronde
che le preoccupazioni che hanno animato il
suo intervento possano in parte trovare sad~
disfazione nel dispositivo esplicito della con~

I venzione. Ma se l'accettare il suo ordine del
giorno significa essere ancora più certi della
interpretazione di quei diritti e di quelle im~
munità universitarie di cui lei mi parla, il
Governo è lieto di accettare il suo ardine del
giorno e di fare il possibile per dare ad esso
una precisa applicazione.

Ecco, signor Presidente, le cose che il Go~
verno si permette di aggiungere a questo alto
dibattito, ma sottolineando ancora una vol~
ta come sia significativo il fatto che dopo la
ratifica dell'allargamento della Comunità
economica europea il primo atto che com~
piamo è ora la ratifica della università euro~
pea. Saremmo degli illusi, signor Presiden~
te. se pensassimo che con ciò noi avessimo
risolto, nell'Europa comunitaria, il probh
ma di una autentica università europea. Il
problema della cultura si pone come sempre
più urgente perchè è urgente nella nostra
epoca trovare un equilibrio tra il progresso
impressionante della scienza e della tecnica
e il ritardo della nostra civiltà. Il Governo
italiana ha voluto appoggiare l'Università eu~
ropea soprattutto come un simbolo, come un
richiamo alla necessità che tutte le univer~
sità nazionali si preparino oggi ad operare,
culturalmente, in termini sempre più euro~
pei. E se l'Università europea potrà essere

sollecitatrice alle altre università per una
presa di coscienza generale ed ampia dei va~

lori dellà cultura e della scienza credo, si~
gnor Presidente, che dovremo essere conten~

ti del voto che il Senato si appresta a pro~
nunciare. Grazie, signor Presidente. (Applau~

si dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Vedova..
to, insiste per la votazione del suo ordine
del giorno?

V E D O V A T O. Non insisto.

P RES I D E N T E. Passiamo allora
all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.
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F I L E T T I, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione relativa alla
creazione di un Istituto universitario ~uro-
pea, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con
alJegato Protocollo sui privilegi e sulle im-
munità.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione con allegato Protocollo, di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'articolo 36 della
Convenzione medesima.

(È approvato).

Art. 3.

I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi
altro atto di liberalità, mortis causa o tra
vivi, a favore dell'Istituto universitario euro~
pea, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa
o contributo a favore dello Stato, delle Re~
giani, delle Province e dei Comuni.

(È approvato).

Art.4.

Le esenzioni fiscali di cui all'articolo pre-
cedente sono applicate a partire dall'entrata
in vigore dell' Accordo di sede, previsto dal~
l'articolo 4 della Convenzione, ed in quanto
dall' Accordo predetto richieste.

(È approvato).

Art. 5.

In applicazione dell'articolo 19 della Con~
venzione è autorizzata a titolo di contributo a
carico dell'Italia, per il triennia 1973~75, la
complessiva spesa di milioni 630 così ripar~

tita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni
per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

(È approvato).

Art.6.

In relazione all'impegno derivante all'Ita-
lia dall'articolo 25 della Convenzione, è auto-
rizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la
progettazione, la costruzione e l'arredamento
in Firenze della sede dell'Istituto universita-
rio europeo, nonchè per la realizzazione delle
occorrenti attrezzature, comprese quelle di
carattere sportivo, ricreativo e residenziale;
per le opere di urbanizzazione connesse al
funzionamento del complesso edilizio univer~
sitario e per la eventuale acquisizione o affit-
to di aree ed edifici.

Detta somma sarà iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei la~
vari pubblici in ragione di lire 1.500 miliòni
per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'an~
no 1974.

(È approvato).

Art.7.

È istituita una commissione con i compiti
di cui al successivo articolo 8, nominata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con quelli della pubblica istruzione
e del tesoro, così composta:

un presidente di sezione del Consiglio
superiore per i lavori pubblici, designato dal
Ministro dei lavori pubblici, presidente della
commissione;

un magistrato del Consiglio di Stato
designato dal presidente del medesimo;

il provveditore regionale alle opere pub-
bliche per la Toscana o un suo delegato;

il sindaco del comune di Firenze od un
suo delegato;

quattro membri designati rispettiva~
mente dai Ministri della pubblica istruzione,
degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.

All'atto delle designazioni le amministra-
zioni indicano anche il nominativo di un sup~
plente che sostituisce il membro titolare del~
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la commissione in caso di sua assenza o im-
pedimento.

Per la validità delle sedute della commis~
sione è necessaria la presenza della maggio-
ranza dei suoi componenti. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei presenti ed
in cz,so di pZlrità prevale il voto del Presi-
dente.

Per i compiti di cui ai successivi arti-
coli 3, lettere b) e c), 9 e 10 la commissione
t integrata da due esperti tecnici designati
l'ispettivamente dal Ministro della pubblica
istruzione e dal Ministro dei lavori pubblici
e scelti tra docenti universitari o funzionari
tecnici dell'amministrazione statale, nonchè
dal competente sovrintendente ai monumen~
ii. La presenza dei membri predetti e quella
del magistrato del Consiglio di Stato è ob~
bligatoria per la validità delle deliberazioni
relative alle materie indicate nel presente
comma.

Detta commissione cesserà dalle sue fun-
;~ioni allorchè saranno state eseguite le opere
di cui al primo comma del precedente arti-
colo 6, che verranno consegnate al demanio,
per la destinazione in uso dell'Istituto uni-
versitario europeo.

(È approvato).

Art. 8.

I comJ1iti della commissione di cui all'ar-
ticolo precedente sono i seguenti:

a) determinare le esigenze edilizie e fun~
zionali dell'Istituto universitario europeo te-
Iì~ndo conto, altresì, delle indicazioni che
potrà fornire il Comitato preparatorio pre-
visto dalla Convenzione istitutiva di detto
Istituto universitario;

b) stabilire se alla progettazione delle
opere debba procedersi mediante pubblico
concorso, anche di idee, o con affidamento
diretto a liberi professionisti, proponendo
in tale ultimo caso il progettista o i progetti~
sti da incaricare;

giudicare, in caso di concorso per la
progettazione o di appalto concorso, dei pro-
getti presentati;

cl) verifìcare, nella fase esecutiva, l'avan-
Z2Inento dei lavori e delle forniture, segna~
landa eventuali ulteriori esigenze da sod~
disfare;

e) aSSdmere ogni altra iniziativa neces-
I saria ai fini della migliore realizzazione del

complesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti la
co~nmissione può conferire anche incarichi
di studio o consulenza.

(È approvato).

Art. 9.

Alla progettazione del complesso si può
provvedere, anche in deroga alle vigenti di~
sposi;;;~ioni, mediante pubblico concorso o a
mezzo di uno o più liberi professionisti desi-
gnati a norma del precedente articolo 8.

Il conferimento dell'incarico di progetta-
zione, l'approvazione della relativa conven~
zione nonchè l'approvazione del bando di
pubblico concorso di progettazione o di ap~
palto sono disposti, anche in deroga alle nor~
me vigenti, dall'organo dell'amministrazione
dei lavori pubblici competente all'approva-
zione del progetto ai sensi del successivo arti-
colo 10, previo parere della commissione di
cui all'articolo 7.

I compensi da corrispondere per proget~
tazione o direzione dei lavori sono stabiliti
in base alle tariffe professionali vigenti de~
curtate del 20 per cento.

(È approvato).

Art. 10.

All'approvazione dei progetti, all'appalto
e gestione dei lavori, nonchè alle eventuali
espropriazioni provvede il Ministero dei la-
vori pubblici, secor\do le competenze fissate
dalle norme in vigore. Sui progetti si pro-
nuncia la commissione di cui all'articolo 7.

L'approvazione dei progetti equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle, opere
e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge.

(E approvato).
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Art. 11.

La direzione dei lavori potrà essere af-
fidata al progetti sta incaricato o vincitore del
concorso o, in caso di più progettisti, ad uno
di essi su parere della commissione pre-
detta.

fÈ approvato).

Art. 12.

Sui fondi stanziati con l'articolo 6 gra-
vano anche le spese di funzionamento della
commissione nonchè quelle per gli incarichi I
di cui all'articolo 8, ultimo comma.

Per quanto riguarda la manutenzione or-
dinaria o straordinaria del complesso edi-
lizio si applica il disposto dell'articolo 25,
secondo comma, della legge 24 luglio 1962,
n. 1073.

(È approvato).

Art. 13.

Per le necessità di approntamento e siste-
mazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti

ed i contratti posti in essere dall'amministra-
zione dello Stato in applicazione della pre-
sente legge, nonchè i materiali acquistati ai
fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qual-
siasi imposizione erariale o locale, ad essi
normalmente applicabile.

(È approvato).

Art. 14.

All'onere di lire 140 milioni previsto per
l'anno 1973 dall'articolo 5 si provvede me-
diante riduzione dello stanziamento del capi-
tolo n. 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
stesso.

A quello di lire 1.500 milioni per l'anno
1973, previsto dall'articolo 6, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo n. 5381 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio. '

(È approvato).

Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
votazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

B E T T I O L. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B E T T I O L. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, una brevissima dichiara-
zione di voto da parte di un vecchio profes-
sore universitario, quale io sono, che ha in-
segnato per quarant'anni in molte università
italiane, europee e straniere. È con un senso
di profonda commozione ~ lo dico con sen-

so' di particolare trepidazione ~ che ci
accingiamo a dare i:l nostro voto favore-
vole a questa Convenzione internazionale
specie dopo la lodevole relazione e i prege-
voli discorsi che abbiamo sentito in questa
Aula. Dovevamo forse pensare prima all'Uni-
versità europea, cioè fondare tutti i nostri
sforzi per creare l'Europa su una base cul-
turale. L'Università europea arriva ma forse
arriva un po' tardi; comunque meglio tardi
che mai. Noi sappiamo perfettamente che
senza una solida base culturale un'Europa
unificata non si può fare e pensiamo in
questo momento che le nostre università
sono sorte in funzione europeistica: basti
pensare che la vecchia università di Padova
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e quella di Bologna erano prime come uni-
versità italiane e come università europee.
Infatti nei vecchi cortili delle università che
ho ricordato si vedono gli stemmi delle fa-
miglie tedesche, ungheresi, polacche, fran-
cesi che mandavano i loro figliuoli a studiare
in Italia, dove si studiava non in termini
strettamente nazionalistici, ma in termini
europei e quindi per allora universalistici.
Questo fatto è molto importante perchè noi
vogliamo che questa nuova università che
sorge in Italia ~ e siamo fieri di questo ~

possa sorgere in tale spirito universalistico,
come ha detto il nostro amico e collega,
senatore Scelba, relatore, uno spirito nel
quale i princìpi fondamentali che reggono
la nostra civiltà europea possano trovare ri-
conoscimento e affermazione e sono i prin-
cìpi di uguaglianza, di fraternità, di libertà
sui quali il collega Antonicelli ha così bene
riferito, i quali possono essere intesi vuoi in
termini laicistici vuoi in termini cristiani.
Per noi democ~istiani TUniversità europea
può avere anche questo significato, di ricor-

dare che l'Europa si è fatta attraverso lo
spirito cristiano e che lo spirito cristiano,
anche se non dogmaticamente inteso ma in-

teso in termini puramente culturali, può for-
mare ancora veramente la struttura e forse
la caratteristica fondamentale di una cultura
che intende essere universalistica come uni-
versalistico è lo spirito cristiano.

Onorevoli colleghi, le università italiane

in questi ultimi tempi hanno funzionato più
come università provinciali che come uni-
versità europee o internazionali, come uni-
versità cioè legate troppo allo spirito nazio-
nalistico, esclusivo, xenofobo, legato a tradi-
zioni talvolta anche spurie rispetto ai veri
valori fondamentali della nostra tradizione.
Vogliamo che le cose cambino; questo mu-
tamento deve avvenire e può avvenire in
questo momento storico così delicato e così
importante qual è quello della fondazione
di una università europea che dovrà forma-
re, elaborare uno spirito europeo per poter
con esso dare un contenuto alla politica eu-
ropeistica che non è politica di chiusura,
non è politica xenofoba, non è politica pro-
vinciale, ma è, come bene si è detto, politica
universale.

Discussioni, f. 280.

Ecco perchè noi democratici cristiani, pro-
prio perchè intendiamo che l'Università eu-
ropea di Firenze, lavorando in Italia, possa
anche assorbire i valori di quello che è lo
spirito cristiano della civiltà italiana e pos-
sa permeare di ricchezza spirituale la cul-
tura dell'umanità intera per permetterle di
progredire sulle vie della pace e del pro-
gresso, voteremo a favore del disegno di
legge in esame. (Vivi applausi dal centro).

D E S A N C T IS. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A N C T IS. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la mia dichiarazione sarà
brevissima perchè dopo l'intervento, nella
discussione generale, del collega senatore
Artieri non è che io abbia nella sostanza
delle cose da aggiungere. Credo che mi sia
consentito di parlare particolarmente nella
mia veste di senatore eletto nel collegio di
Firenze. Per noi oggi è una giornata
impo~taJnte perchè ci è dato di assiste-
re a!ll'aJtJto col quale si perfeziona jil
lungo iter dell'istituzione dell'Università eu-
ropea in Italia, particolarmente inquadran-
dosi questo istituto nella dimensione civile
e culturale di Firenze, oittà dalla quale noi
auspichiamo che possa venire anche un con-
tributo significativo a che questa istituzione
possa raggiungere ben presto quelle finalità
di ordine universale oltre che particolare che
l'istituto stesso vuole avere nella nostra con-
cezione, nel nostro modo di intendere le co-
se, nella nostra prospettiva di concepire
l'Europa come un fatto che, andando al di
là delle nazioni, tutte le accomuna in un sol-
co e in una tradizione, ripeto, civile e cul-
turale di significato universale.

Voglio richiamare all'attenzione del Go-
verno ancora una volta le raccomandazioni
che il senatore Artieri ha fatto poco fa
nel corso della discussione generale, scu-
sandomi se in quel momento ero ancora as-
sente dall'Aula. Credo che si debba stare
attenti comunque al sistema normativa che
riguarda la particolare situazione delle im-
munità di cui tutto il personale componente

J l'Università dovrebbe godere e che è parte
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piuttosto ampia delle norme legislative che
sono state sottoposte al nostro esame.

Partecipai ai lavori della Commissione
esteri e al riguardo ~ l'onorevole Sottose-

gretario lo ricorderà ~ non sollevando

obiezioni di fondo, si richiamò tuttavia da I
parte di tutti i colleghi, ed io stesso accon-
sentii a quanto i colleghi dicevano, proprio
la preoccupazione che si stesse particolar-
mente attenti a tutto questo. Se da parte
nostra non abbiamo potuto nè voluto pre-
sentare emendamenti particolari a questo ri-
guardo, resta però ferma la raccomandazio-
ne che poi attiene alle modalità esecutive di
questo disegno che sta ora prendendo corpo
;attraverso le norme che stiamo per appro-
vare.

Altra considerazione che voglio aggiungere
rapidamente è la mia adesione, a nome della
parte politica che rappresento, all'ordine del
giorno che il collega senatore Vedovato ha
voluto presentare e che trova da parte no-
stra comunque -rispettosa solidarietà, alla
condizione però che non debba essere
sentito e visto in contraddizione con la di-
chiarazione che rendevo un attimo fa a pro-
posito della normativa generale. È cosa alla
quale bisognerà stare comunque attenti, te-
pendo conto che in ogni caso, nelle dimen-
sioni, nella struttura di una istituzione ti-
picamente culturale, si ha da pensare che
problemi particolarissimi al riguardo delle
cose che stiamo dicendo non debbano e non
possano sorgere.

È nell'ambito quindi di questi pensieri,
rivolgendomi anche ai nostri concittadini,
collega senatore Vedovato, che hanno spe-
rato che tutto questo potesse avvenire abba-
stanza rapidamente ~ e direi che abbiamo
la prospettiva che già nel 1973 possano ave-
re inizio i primi corsi accademici di questo
Istituto ~ e con l'auspicio che le cose va-

dano avanti per il meglio nel tessuto e nella
volontà comunitaria, alla quale aderiamo
anche :I1Joicon spirito particolarmente at-
tento e leale, che io confermo il voto favo-
revole della mia parte.

C A L A M A N D R E I. Domando di par-
]~re per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. Signor Presi.
dente, onorevoli colleghi, la parte comunista
si astiene su questo disegno di legge. La no-
stra astensione è motivata dal contesto po-
litico generale in cui l'Istituto universitario
europeo viene a collocarsi, contesto comuni-
tario nei cui confronti la posizione politica
della nostra parte è nota. Ma la nostra asten-
sione guarda anche alle caratteristiche che
prevalgono nelle strutture dell'Istituto uni-
versitario europeo, così come il suo statuto
le prevede, strutture le quali, a nostro avvi-
so, per una forte preminenza in esse, nel
loro funzionamento, del potere politico dei
governi, rischiano di limitare seriamente
l'autonomia della funzione culturale di que-
sto Istituto.

Non di meno noi non ignoriamo deter-
minate possibilità che nello statuto dell'Isti-
tuto affiorano, nel senso dLaperture che pos-
sono stabilirsi verso più vasti collegamenti
culturali europei. La considerazione di que-
ste aperture, di questi spiragli, non può mo-
dificare la nostra posizione di astensione.
Nondimeno, nel momento in cui ci astenia-
mo, guardando a queste possibilità, ci ripro-
mettiamo e ci impegnamo ad operare per-
chè esse siano sviluppate. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P I E R A C C I N I Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Brevemente per di-
chiarare che il Gruppo socialista vota a fa-
vore di questo disegno di legge. Per l'istitu-
zione dell'Università europea sono stati im-
pegnati molti anni di lavoro al quale anche
i socialisti, con responsabilità di governo
quando, per esempio, un socialista era mi-
nistro degli esteri, hanno contribui;to inten-
samente. Siamo lieti che l'Università euro-
pea di Firenze divenga una realtà.

Naturalmente anche noi potremmo solle-
vare alcune perplessità, specialmente sull'in-
dirizzo degli studi e prospettare alcune esi-
genze di modifica; comunque dichiariamo
di votare questo disegno di legge perchè rap-
presenta un passo in avanti nella costruzio-
ne di una cultura europea che auspichiamo
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sia aperta ~ come è stato detto da più par~
ti ~ agli scambi culturali di tutto il mondo.
(Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

È approvato.

Comunicazione deHo schema dei lavori del-
l'Assemblea dal 15 al 17 gennaio 1973 e
reiezione di una proposta di modifica

P RES I D E N T E. Onorevoli colle-
ghi, loro ricordano che fu già decisa la ri~
presa dei nostri lavori, dopo le ferie natali-
zie, per lunedì 15 gennaio. Questa mattina,
in vista di tale scadenza, ho riunito la con-
ferenza dei presidenti dei Gruppi per vedere
se esisteva accordo circa il programma dèi
lavori del primo bimestre del 1973. Riferisco
che non c'è stata unanimità; un Gruppo non
ha approvato il programma, ragione per cui,
applicando l'articolo 54, punto 6), del nostro
Regolamento, sulla base delle indicazioni
emerse stamattina, io debbo sottoporre al~
l'Assemblea una proposta di schema dei la-
vori per la prima settimana alla ripresa dei
nostri lavori, settimana che non sarà com-
pleta visto che dal giorno 18 in poi si cele~
brerà il Congresso nazionale del Movimento
sociale iita:liano. Quindi, cominciando con il
15 gennaio, i giorni disponibili per i lavori
sono: lunedì 15 gennaio, seduta pomeridia-
na, martedì 16 gennaio seduta pomeridiana,
perchè la mattina è riservata alle Commis~
sioni, e mercoledì 17 gennaio due sedute,
antimeridiana e pomeridiana, e se necessa~
ria una seduta notturna.

I temi all' ordine del giorno di queste quat-
tro sedute da me proposti sono i seguenti:
la prima ora del pomeriggio del15 gennaio
riservata ad interrogazioni e interpellanze
che dovessero avere particolare urgenza; suc~
cessivamente, per tutta la seduta e eventual-
mente per le successive, discussione dei di~
segni di legge: «Conversione in legge del de-
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I
~creto~legge concernente la riduzione dell'im-

posta di fabbricazione su alcuni prodotti pe-
troliferi » (deve avere priorità perchè questo
decreto scade il 2 febbraio 1973); « Discipli-
na dei rapporti tributari sorti sulla base del
decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 ».

Nella seduta di martedì, ove avessimo
esaurito i due precedenti argomenti, e co-
munque in quelle di mercoledì: discussione
del disegno di legge: «Riforma dell'ENA-
SARCO e trattamento pensionistico integra-
tivo dei rappresentanti di commercio ».

Questo lo schema che io propongo per i
primi tre giorni della ripresa post~feriale.

Nel corso poi della settimana di gennaio
provvederemo per le successive incombenze.

Come loro ricordano, in base sempre allo
articolo 54, punto 6), quando lo schema è
comunicato all'Assemblea, se non vi sono
proposte di modifica lo schema diviene de-
finitivo; in caso contrario l'Assemblea vota
sulle singole proposte di modifica previa di-
scussione limitata a non più di un oratore
per Gruppo e per non oltre dieci minuti
ciascuno.

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, proprio
ai sensi del sesto comma, seconda parte, del-
l'articolo 54 del Regolamento vorremmo
chiedere che fosse aggiunta a questo sche.
ma la discussione del disegno di legge n. 70,
d'iniziativa dei senatori Cipolla, Chiaromon-
te, Bufalini, Del Pace ed altri, riguardante
provvedimenti a favore di piccoli proprietari
di terreni affittati (materia di cui è stata
esclusa la connessione con la legge in esame,
alla Camera dei deputati, da un voto di quel-
l'Assemblea), nel testo che fu già licenziato
dal Senato alla fine della precedente legisla-
tura.

Di questo disegno di legge l'Assemblea del
Senato si è occupata già in base all'articolo
81 del Regolamento. La procedura abbrevia-
ta non fu concessa, tuttavia anche da quella
data sono ampiamente decorsi i 60 giorni
entro i quali avrebbe dovuto avvenire la
relazione.
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Nel merito debbo soltanto dire che, non
essendoci la connessione possibile, prevista
dall'articolo 51 del Regolamento, dato che,
come ho detto, la Camera in Assemblea ha
già escluso la connessione della legge al suo
esame con questa ed altre proposte analo-
ghe, che sono presentate anche alla Camera,
resta l'aspetto politico di questa legge che
non incide affatto sull'eventuale modifica, a
seguito della nota sentenza della Corte costi-
tuzionale, dei canoni d'affitto e sulle altre que-
stioni connesse; infatti il disegno di legge
n. 70 si limita a stabilire agevolazioni ai fini
di rimborsare; per dir così, i piccoli proprie-
tad concedenti degli svantaggi, grandi o pic-
coli che siano, che possono derivare loro
dalla fissazione di un equo canone per i ter-
reni affittati e indica una certa procedura ~

ripeto, già votata dal Senato ~ per consen-
tire anche la vendita a determinate condizio-
ni favorevoli e con determinate garanzie.

:È~questo uno dei punti che anche nel corso
della campagna elettorale crearono malani-
mo contro la legge sull'affitto. Riteniamo che
nella situazione presente, dati i tempi lun-
ghi della discussione della legge sull'affitto
alla Camera, sarebbe importante che il Se-
nato riprendesse la sua iniziativa passata.

Credo che mi possa essere consentito, non
abusando dei dieci minuti, di aggiungere
qualche altra considerazione. Lei ha detto,
onorevole Presidente, che non si sono potuti
fare il programma e il calendario dei lavori
perchè un Gruppo vi si è opposto; e non è
un segreto per nessuno che ciò è avvenuto
per opposizione del Gruppo comunista. Rico-
nosciamo che, sulla base del lavoro pazien-
temente fatto da parte della Presidenza e
della Segreteria generale e, poi, nella stessa
conferenza dei capigruppo, si sarebbe po-
tuto forse arrivare a stendere un program-
ma e un calendario, anche se, come mi sfor-
zerÒ di dimostrare brevemente, alcune delle
informazioni pervenute alla conferenza dei
capigruppo erano forse viziate da un ecces-
sivo ottimismo circa gli sviluppi dei lavori
delle Commissioni del Senato. Tuttavia ab-
biamo ritenuto e riteniamo ~ e anche in
questo senso facciamo la proposta aggiun-
tiva allo schema ~ che ci si trovi di fronte
ad una situazione eccezionale di carenza del

lavoro parlamentare, che non è minimamen-
te da addebitare al Senato nel suo complesso
e tanto meno alla sua Presidenza, alla quale
volentieri diamo atto di aver fatto ogni sfor-
zo per cercare di colmare i vuoti del lavoro
legislativo di indirizzo e di controllo po-
litico che il modo con il quale il Governo
tiene i rapporti con il Parlamento ha obiet-
tivamente creato.

Tuttavia quando c'è un rapporto fra due
organi ~ da una parte il Governo, dall'altra
il Parlamento ~ se questo rapporto è vizia-
to dal oomportamento di una delle parti, il
meccanismo non funziona. Al contrario di
quanto si è detto e si può dire della mezza-
dria, e cioè che si elimineranno gli inconve-
nienti eliminando il rapporto; in questo caso
il rapporto funziona se c'è correttezza nelle
relazioni reciproche e se c'è volontà di con-
sultarsi con il Parlamento nelle scelte di in-
dirizzo politico e nei provvedimenti cosid-
detti qualificanti.

La realtà della situazione odierna, quale si
è venuta maturando, e che forse non è scop-
piata in tutta la sua evidenza, proprio per-
chè lei, signor Presidente, il Senato tutto,
hanno fatto un grande sforzo di colmare i
yuoti anche con il ripescaggio delle famose
leggi già votate, è data da queste circostanze
molto elementari: primo, l'attività preva-
lente del Parlamento italiano è indotta auto-
ritariamente dal sistema dell'adozione dei
disegni di legge. Se si vanno a sfogliare le
Gazzette Ufficiali si vede che, daH'inizio della
legislatura, di leggi (non di conversioni di
decreti-legge) approvate dalle due Camere,
promulgate e pubblicate nella Gazzetta Uf-
ficiale ne sono state fatte dodici: non che
noi volessimo che fossero state 120 o 1.200,
ma sta di fatto che sono state solo 12 e di
queste solo tre o quattro hanno un valore
politico, o risultano incisive in qualche
modo.

La pratica dei decreti-legge è stata spinta
fino agli estremi assurdi dell'ultimo decre-
to sulla benzina, a proposito del quale ci si
~ permessi addirittura di convocare una
Commissione interparlamentare già nomina-
ta dalla legge di riforma tributaria per l'esa-
me dei decreti delegati che dovevano essere
adottati in base a quella legge: la Commis-
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~ione, che si è riunita ieri sera, è stata convo-
cata stasera senza che ancora si sia potuta
riunire perchè la maggioranza ha fatto man-
care il numero legale.

Lo stesso comportamento abbiamo notato
nell'uso delle deleghe legislative. Non è qui
il caso di fare nemmeno un vago apprezza-
;mento su che cosa è avvenuto a proposito
della famosa questione del decreto sull'alta
dirigenza, sugli alti funzionari statali: non
appena il Governo ha imposto alla Corte dei
conti la registrazione con riserva, ha richie-
sto al Senato e sta richiedendo al Senato
in forma illegittima nuove deleghe che da-
rebbero praticamente poteri in bianco per
la riforma di tutta l'amministrazione, per
un periodo di ben 18 mesi. Lo stesso è av-
venuto per la riforma della casa e in altri
casi.

A questo si aggiunga, signor Presidente, il
fatto davvero incredibile, inaudito, di un
Governo il quale, mentre intrattiene questo
tipo di rapporti con le Camere, mentre dà
evidenti segni di disprezzo e di insofferenza
e sfugge ad ogni voto di indirizzo politico,
tuttavia si compiace di dedicarsi ad inter-
viste, a conferenze, a dichiarazioni televisive
delle quali sono state particolarmente si-
gnificative quella rilasciata dal Presidente
del Consiglio alla vigilia delle elezioni del
26 novembre e le dichiarazioni rese dallo
stesso Presidente del Consiglio al giornale
{( La Stampa» la domenica successiva. Que-
sta mattina, per citare l'ultimo episodio, la
7a Commissione del Senato si è riunita per
ascoltare comunicazioni dell' onorevole Scal-
faro, ministro della pubblica istruzione, il
quale ci ha detto ~ e perciò ho parlato di
eccessivo ottimismo ~ che il Governo pre-
vede che forse per il 10 gennaio sarà in gra-
do di proporre ai sindacati dei dipendenti
della scuola una qualche piattaforma di so-
fuzione del problema che travaglia tanta gen-
te in Italia. Quindi, verosimilmente, ci vor-
rà ancora un mese per risolvere questa par-
te, che non è secondaria, della legge sullo
stato giuridico. Malgrado le nostre insisten-
ze per andare comunque avanti nella discus-
sione generale, si è potuto ottenere soltanto
che la discussione stessa si concluda 1'11 o
forse il 12 gennaio.
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Questo è lo stato dei rapporti tra il Par-
lamento e il Governo. Ripeto, non è da adde-
bitarsi al Parlamento nel suo insieme; non
è minimamente da addebitarsi alle presiden-
ze delle due Camere e soprattutto di questa
Camera, ma è una situazione che giudichia-
mo grave e pericolosa. Perciò abbiamo vo-
luto dirlo; non per fare un gesto, ma per
sottolineare e mettere in chiaro dinanzi alla
responsabilità di tutti i Gruppi del Senato
questa situazione, perchè si riapra quella
minima, necessaria, indispensabile dialettica
politica e quel confronto che devono trovare,
con la mediazione responsabile del Presiden-
te del Senato, il primo incontro e confron-
tro civile nella conferenza dei capigruppo e,
se occorre, nell'Aula.

Con i modi con i quali è stato impostato
finora il rapporto Parlamento-Governo non
c'è da sperare che ci possa essere un'attivi-
tà produttiva del Parlamento, nè c'è da spe-
rare che la cosiddetta classe politica e so-
prattutto la stessa maggioranza che sostie-
ne il Governo abbia maggiore credibilità di-
nanzi al Paese. (Vivi applausi dall' estrema
sinistra ).

S P A G N O L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I. Signor Presidente;
onorevoli colleghi, mi pare che il discorso
qui si sia allargato non attenendosi allo sche-
ma che lei ci ha proposto in base agli arti-
coli cui si è fatto riferimento durante la con-
ferenza dei capigruppo di questa mattina.

In merito alla proposta di completamento
dello schema, faccio osservare che, per con-
nessione di materia, la legge n. 70, d'inizia-
tiva dei senatori Cipolla ed altri, è collegata
con la legge riguardante i fondi rustici; a
ciò vi è d'aggiungere anche la sentenza della
Corte costituzionale riguardante alcuni arti-
coli della legge precedentemente approvata.

Non è possibile, quindi, che noi aggiun-
giamo questo argomento che deve essere ri.
preso in un più ampio contesto.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
qui si è fatto un discorso più ampio che
merita una risposta concreta, positiva, sen-
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za lasciarsi andare a grandi discussioni od
elucubrazioni. Già ieri lei, signor Presidente,
durante la visita del Presidente della Repub-
blica, ha fatto osservare la quantità e la qua~
lità del lavoro del Senato in questi sei mesi
di legislatura. Se facciamo un paragone ri-
spetto allo stesso periodo semestrale del
1969, quando il Senato non aveva approvato
complessivamente, tra Aula e Commissioni,
che 32 disegni di legge, vediamo che attual~
mente, fino alla data del 18 dicembre, ne
sono stati approvati 122 e probabilmente in
questi giorni tale numero si è accresciuto.
È vero che tutto questo è stato provocato
anche dal nuovo Regolamento ed in parti~
colare dalla procedura abbreviata prevista
dalJ'articolo 81 per i disegni di legge votati
nel1a passata legislatura soltanto dal Senato
ed abbiamo ~ lo ricordo ~ in un certo

senso ripescato alcune leggi piuttosto im~
portanti, come per esempio quella per la
salvaguardia di Venezia, quella per la rifor~
ma della Biennale, quella per il riconosci-
mento dell'obiezione di coscienza e numero~
si altri provvedimenti.

L'azione di recupero, dobbiamo ammetter~
lo, non è stata facile; tutti i disegni di legge
sono stati aggiornati e ritoccati anche con
il concorso delle opposizioni: alcuni iter so~
no stati defaticanti. Qui ricordo soltanto che
il primo libro del codice penale in pratica è
stato rifatto e che non è davvero colpa della
maggioranza e neppure del Governo se la
Commissione giustizia non ha potuto an~
cara mettere mano alla riforma dell' ordina~
mento penitenziario, al patrocinio statale per
i non abbienti, provvedimenti anch'essi già
esaminati negli anni passati, o alla riforma
del diritto di famiglia trasmessaci testè dal-
la Camera.

n lavoro compiuto, quindi, non va sotto~
valutato neppure dal punto di vista qualita.
tivo: sono state migliorate le pensioni del1a
previdenza sociale; è stato approvato un trat~
tamento speciale per i lavoratori sospesi o
disoccupati; sono state prorogate ed amplia-

te misure economiche anticongiunturali;
gran parte dei provvedimenti votati sono

sta1i proposti dal Governo che non può es-
sere accusato di inerzia legislativa; inoltre

sono ancora davanti a noi decine di progetti
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governativi di notevole importanza ed ora
è annunciata la riforma universitaria e quel~
la della scuola media superiore. Mi auguro
che la Commissione istruzione nel frattem~
po porti avanti lo stato giuridico degli inse~
gnanti.

È inutile e forse dannoso che i provvedi-
menti si affastellino l'uno sull'altro: questa
non è una buona maniera di lavorare; è
meglio non mettere troppa carne al fuoco,
altrimenti si rischia di muovere poco o
niente.

Quanto ai decreti~legge mi sembra che le
critiche siano più formali che sostanziali ~

non mi riferisco soltanto a quanto è stato
detto qui~: i provvedimenti avevano tutti
un carattere d'urgenza e non possono certo
definirsi prevaricatori o avventati. Tra l'al-
tro si contano sulla punta delle dita i de-
creti che sono passati senza una benevola
astensione delle opposizioni.

È doveroso un altro rilievo. In questi mesi
è stato compiuto in quest'Aula un intenso
lavoro di controllo svolgendo molte inter~
pellanze ed interrogazioni. Il Governo non
si è mai sottratto ad un confronto sollecito
ed approfondito con le opposizioni anche
sulla politica estera, sull'ordine pubblico e
via dicendo.

Certo, si poteva fare di più ~ si dice ~

e si poteva fare anche meglio; ma non sa-
remo noi a negarlo, anche se l'esperienza,

ci mostra che ogni legislatura ha bisogno di
rodaggio, direi, e comincia faticosamente.
Voi dite, colleghi comunisti, che per fare di
più e meglio (o se non lo dite qui lo dite
certamente in molte occasioni) occorrerebbe
un'altra maggioranza. Noi invece siamo con~
vinti che quella esistente sia, nelle attuali
condizioni, la migliore possibile. Voi avete
ricette miracolose ed i vostri compagni che
governano mezzo mondo senza opposizioni
lo dimostrano ampiamente. (Vivaci commen~
ti dall'estrema sinistra). A noi per cammi~
nare più speditamente basterebbe un'opposi-
zione più realistica e meno demagogica. (In-
terruzione del senatore Perna). Questo è
parlare concreto, se permettete! (Applausi
dal centro e dal centro-destra).

PIERACCINI
lare.

Domando di par-
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PRESIDENTE Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Innanzitutto vorrei
proporre che, nella prima settimana, oltre
al programma enunciato dal Presidente, si
cominciasse anohe l'esame dello stato giu~
ridico degli insegnanti, per tagliar corto alle
incertezze che sembrano prolungare i lavori
della Commissione.

Fatta questa proposta, voglio dire che nel-
la mattinata di oggi, alla riunione dei capi~
gruppo, noi avevamo pensato che fosse pos-
sibile organizzare un programma. Infatti
volevamo che nel programma fossero inse~
rite alcune questioni importanti, ed eravamo
riusciti ad ottenerlo. Le questioni inserite
nel programma erano: la discussione in Aula
dello stato giuridico degli insegnanti che ho
ricordato poco fa, la riforma del primo li-
bro del codice penale, la legge sulle verten-
ze del lavoro, la legge sui parchi nazionali
(che deve venire in Aula, anche se il Go-
verno non ha presentato la propria). Infine
vi sarebbe dovuta essere l'iscrizione all'ordi-
ne del giorno, verso la conclusione del pro~
gramma bimestrale, della questione dei fon-
di rustici e della mezzadria, perchè i capi
gruppo avevano prima di tutto ritenuto pre-
sumibile che l'iter in corso alla Camera sa-
rebbe stato in quel periodo chiuso e perchè
il Senato aveva così il modo di manifestare la
volontà di chiudere una questione tanto com-
plessa in una materia, come quella della po-
litica agraria, che ha bisogno di un esame
pronto, rapido e approfondito del Parla-
mento.

Voglio aggiungere che tale esame è neces-
sario anche per quanto riguarda le struttu-
re agrarie, poichè entro l'aprile dobbiamo
abbandonare questi regimi di proroghe e
avere in funzione una legislazione agraria le-
gata anche alla visione comunitaria europea,
con uno spirito profondamente riformatore.

Noi avremmo desiderato e voluto, su un
programma di questo tipo, l'impegno di tutti
i Gruppi politici. Debbo dire però che condi-
vido la critica che è stata svolta dal Gruppo
comunista al metodo ed al tipo attuale dei
lavori parlamentari. La colpa non è del Se-
nato che ~ lo ripeto anch'io ~ ha lavorato
moltissimo, e non è una questione di man-

canza di attività da parte del Senato. Certo,
quando il senatore Spagnolli cita il numero
delle leggi che abbiamo fatto) può dire che
sono molte, ma non è una questione di nu-
mero; il problem'l è politico. Si tratta di ve-
dere quali leggi si fanno. In generale da mesi
si affrontano problemi secondari. Il program-
ma di stamane in parte correggeva questo
stato di cose perchè portavamo all'attenzio-
ne dell'Assemblea punti assai qualificanti e
attesi, ma il problema politico resta comun-
que di notevole gravità e bisogna sottolinear-
lo in questa discussione, perchè tutti i nodi
che si annunciano da tempo come arrivati
allo scioglimento, non sono stati affrontati,
nè si vede quando si affronterano. È vero
che il Parlamento lavora, ma lavora al mar-
gine delle grandi questioni che scuotono con
una crisi profonda la società nazionale. Ab~
biamo parlato tanto della scuola, ma non
riusciamo a fare rapidamente neppure lo sta-
to giuridico degli insegnanti 'per una scuola
in crisi che attende da molto tempo la ri-
forma universitaria e quella della scuola me.'
dia superiore. Ricordo ai colleghi della mag-
gioranza che la proposta socialista di discu-
tere con procedur a d'urgenza la riforma uni-
versitaria fu dalla maggioranza bocciata in
quest'Aula sulla richiesta del Governo di ave-
re il tempo di presentare il proprio disegno
di legge; il Ministro precisò ~ e il Presiden-
te del Senato ne è testimone ~ che sarebbe
stato presentato non oltre il 15 ottobre. Sia-
mo alla fine dell'anno e non si vede nessuna
riforma universitaria che venga dinanzi al
Parlamento da parte del Governo. Chiedia-
mo anzi che, es:wndo scaduto ogni termine,
la Commissione pubblica istruzione cominci,
appena finito il lavoro sullo stato giuridico,
a dibattere il problema della riforma univer-
sitaria sulle proposte di legge che sono al
suo esame da tempo.

Così i problemi dell'economia, le gravi
questioni dei prezzi, le questioni agrarie di
cui ho parlato prima, le questioni stesse del~
le riforme dei diritti civili attendono risolu-
zione; è stata ricordata la riforma del dirit-
to di famiglia, ma non è nemmeno comincia-
to il dibattito in Commissione, mentre esso
poteva essere affrontato con rapidità, con
urgenza, poichè c'era già un largo voto fa-
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vorevole dell'altro ramo del Parlamento.
Quindi su nessun argomento, da quello della
politica economlca a quello della politica
agraria, dei diritti civili a quello delle rifor~
me della scuola, abbiamo potuto in questi
mesi affrontare il dibattito in quest'Aula, co~
me sarebbe stato necessario.

:t per questo che oggi intanto chiediamo
questo inserimento che tocca uno dei pro~
blemi della scuola più importanti; ma annun~
ciamo anche che ci batteremo nella prossi~
ma conferenza dei capigruppo e in tutte le
Commissioni perchè questi ritardi non si ri~
pet.ano più e perchè il Parlamento affronti
finalmente questi grandi problemi, senza di
che, del resto, è iUusorio immaginare una
ripresa del Paese che si cerca di annunciare
di continuo, perchè non si esce dalla crisi
senza affrontare il tema delle riforme che la
stessa crisi impone all'attenzione del Parla~
mento e del Paese. (Applausi dalla sinistra).

N E N C IO N 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, forse è la prima volta che
si discute di questo argomento in Aula; dico
forse perchè ricordo vagamente che un ca~
lendario venne brevemente discusso in que~
sta sede, ma oggi si tratta di qualche cosa
di più important~, addirittura del program~

ma" Forse queste discussioni sono utili per~
chè apertamente si possono mettere in luce
quelle anomalie che tutta",ia non sono impu~
tabili al Parlamento come sue disfunzioni dal
momento che sono d'opinione ~ e ne doat~

t'O alla Presidenza a nome di tutto il
Gruppo ~ che il Senato, anche se non
ha avuto un lavoro di grande rilievo
e risonanza nell'opinione pubblica, ha
lavorato duramente, Slia neIle articola~
zioni delle C'Ommissioni sia in Aula. Ma,
excusatio non petita, quello che voleva
difendere il senatore Spagnolli è proprio il
punto della situz:zione; quello che è manca~
to, senatore Spa6nolli, è proprio l'interlocu~
tore~Governo o perchè ha interess~ che il
Parlamento lavori in sordina o perchè si tro~
va in una crisi ancora occulta, sì da non po~
ter rischiare la discussione di disegni di leg~

ge di grande momento politico, quei disegni
di legge che possono dirsi qualificanti e per~
tanto, in questo periodo, il Senato, dove il
Governo ha una maggioranza irrisoria, ha
segnato il passo e vi è stata una diserzione,
una fuga sistematica del Governo per le di~
scussioni in Aula. Difatti le discussioni mag~
giori sono avvenute nelle Commissioni. Vi è
una tendenza a ricorrere al decreto~legge or~
mai sistematica, ormai diventata norma or~
dinaria; e vi è anche un'altra tendenza che
si è manifestata con una certa cadenza una,
certa accelerazione nell'ultimo periodo, la
tendenza di discuteré tutti i disegni di leg~
ge di grande importanza, con la richiesta di
passaggio in sede deliberante. Vi è stato an~
che il tentativo di disoutere il disegno di leg~
ge relativo alla modifica della legge istitutiva
del Ministero del bilancio, sia pure attraver~
so uno stralcio. In sordina, in sede delibe~
rante; eppure era un disegno di legge di gran~
de importanza e di grande rilievo costituzio~
naIe dato che comportava l'erogazione di de~
naro pubblico per il finanziamento dell'ISCO
e dell'ISPE. Ormai è chiaro il programma del
Governo: evitare le discussioni in Aula con
preferenza assoluta delle discussioni in Com~

missione, con preferenza assoluta cioè della
sede legislativa. I significati politici possono
essere tanti: vi può essere una manovra a
largo raggio per svuotare il Governo di con-
tenuto e per far presentare il governo An~
dreotti al congresso della DC privo di una
messe di provvedimenti legislativi approva~
ti, della soluzione di grandi problemi, o ci
può essere invece la volontà del Governo di
evitare il confronto diretto. Fatto sta che
malgrado il lavoro, malgrado una circostan~
za che può anche essere ritenuta positiva, ov~
vero che si sono sgombrati gli archivi per
esempio delle ratifiche, noi ci troviamo da
mesi in una stagnazione, ad eccezione di
qualche provvedimento che è passato come
meteora, come il disegno di legge di modifi~
ca di alcune novelle del codice di procedura
penale. Dopo la meteora della modifica delle
leggi relative alle pensioni della previdenza
sociale, praticamente siamo in una morta go~
ra. Ora la discussione che doveva essere limi~
tata, onorevole Presidente, alle modifiche,
dice il Regolamento, proposte al programma
si è allargata e credo che un chiarimento non
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sia negativo, ma abbia delle conseguenze po.'
sitive.

Voglio solo osservare, per sgomberare il
campo dalla modifica proposta dal Gruppo
comunista che questa mattina ha provocato
il disaccordo, che avevamo dato il nostro
consenso al progetto di programma dei la-
vori per il periodo 15 gennaio-28 febbraio per-
chè ritenevamo, data anche l'esigenza della
discussione del bilancio, che con l'esercizio
provvisorio che autorizzeremo o no questa
sera, avremo poche sedute a disposizione nel-
le quali, anche con tutta la buona volontà,
non potremo che discutere ed esaminare i di-
segni di legge indicati nel progetto di pro-
gramma medesimo, cioè la conversione del
decreto-legge concernente la riduzione della
imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi e la disciplina dei rapporti tribu-
tari sorti in seguito alla mancata approvazio-
ne del decreto-legge, la riforma dell'ENASAR-
CO, l'aumento dell'organico del corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, la disciplina
dei concorsi di idoneità per sanitari ospe-
dalieri.

Avevamo disc11SS0 anche di inserire giu-
stamente, attraverso un procedimento previ-
sto dal Regolamento, alcuni disegni di legge
che le Commissioni, non certo per mancan-
za di volontà, tardano ad esaminare. Tra que.
sti vi era la disciplina delle controversie di
lavoro già approvata dalla Camera dei depu-
tati, la legge-quadro sui parchi nazionali, sul.
le riserve naturali, l'istituzione del parco na-
zionale delle Dolomiti e del Bellunese. Altri
disegni di legge, onorevoli colleghi, non sono
pronti nè si possono inserire in un program-
ma di lavoro alcuni provvedimenti che sono
all'esame dell'altro ramo del Parlamento e
che pertanto non sappiamo se potranno es-
sere approvati in tempo utile. Così come non
possono essere messi all'ordine del giorno
dei provvedimenti che le Commissioni non
hanno ancora esaminato e che sono ancora
nella sede redigente, poichè questo portereb-
be ad una frattura dell'ordine logico stabi-
lito, dato che dovrebbero essere portati in
Aula in sede referente e sottratti alle Com-
missioni e portati in Aula in sede referente
perchè l'Aula possa, non approvar li con la
dichiarazione di voto secondo il procedimen-

Discussioni, f. 281.

to legislativo speciale, 'ma approvarli median.
te un esame approfondito, ad esempio, del-
le norme contenute in questa innovazione del
processo sulle controversie di lavoro che da
tre legislature sta praticamente agli ordini
del giorno dell'Aula e delle Commissioni, sen-
za che in tutto questo tempo siamo riusciti a
portarne a termine l'esame, malgrado che
più volte questo provvedimento sia stato sul
punto di essere approvato.

Onorevoli colleghi, questo programma po-
teva benissimo e5sere approvato perchè ri-
spondeva ad un'esigenza di carattere politi-
co. Vi erano infdtti dei provvedimenti note-
voli e con questo metodo di inserimento al-
l'ordine del giorno con frattura dei provve-
dimenti legislativi già preordinati, che per la
verità non è stato mai troppo usato in que-
sto ramo del Parlamento, si potevano sottrar-
re anche alle Commissioni altri disegni di
legge che dormono da molto tempo.

Vi sono dei disegni di legge molto impor-
tanti. Ad esempi(J questa mattina ho fatto
presente nella conferenza dei capigruppo che
vi è un disegno di legge, anche se non di
grande rilievo politico, che è stato presen-
tato da quindici anni. Per tre legislature io
regolarmente l'ho riproposto. Nella penulti-
ma legislatura è stato esaminato dalla Com-
missione, è stato emendato, è stato passato

in sede deliberante e non fu approvato per
ragioni di lavoro perchè per una carenza di
volontà è stato esaminato fino alle ultime ore
e poi è caduto con la legislatura; sarebbe
decaduto lo stesso perchè non sarebbe po-
tuto andare all'altro ramo del Parlamento
a meno che non fosse stato approvato dal
Senato almeno un giorno prima della fine
della legislatura. È il disegno di legge che
concede a tutti i cittadini il diritto di retti-
fica per le trasmissioni radiotelevisive. Ma
guai: per chi tocca la RAI veramente vi è
pericolo perchè ogni volta che questo dise-
gno di legge, con il consenso anche di tutti
i Gruppi, stava sul punto dj essere appro-
vato è venuto un dardo della RAI che lo ha
fulminato proprio sul traguardo.

P RES I D E N T E . Deve essere un
disegno di legge iettatorio perchè stamatti-
na non appena io ho proposto di accoglier-
lo e di metterlo nel programma...
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N E N C ION I. È caduto il programma.

P RES I D E N T E . ...è successo che
non è stato approvato il programma (Ilarità).

N E N C IO N I . C'è stato dunque un
fulmine. Vede che ha qualche cosa questo
disegno di legge, probabilmente l'elettricità,

l'alta tensione.
Ora, io dichiaro a nome del mio Gruppo

di essere nettamcnte contrario ad inserimen-
ti che hanno un carattere prettamente poli-
tico, inserimenti senza un preciso obiettivo
da raggiungere, se non obiettivi diversi da
quelli che il procedimento legislativo pastula.

Quando si chiede che venga inserito al.

l'ordine del giorno il disegno di legge d'ini-
ziativa del senatore Cipolla e di altri senato~

l'i relativo all'integrazione delle norme sulla
disciplina dell'affitto dei fondi rustici, di cui
alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provve-
dimenti a favore dei piccoli proprietari con-
cedenti i terreni in affitto, facciamo un'in-
v:asione di campo, onorevoli colleghi; ecco
perchè è una volontà politica che prescinde
dall'obiettivo che ci si propone attraverso

l'atto politico di presentazione di un dise-
gno di legge: pel'chè questa materia o la ma~
teria affine è in discussione nell'altro ramo
del Parlamento; è una discussione vivace,
una dialettica piuttosto contrastata. Ora, ca~
pisco il significato politico di chiedere l'inse~
rimento all'ordine del giorno, ma non so se
sia veramente corretto mettere all'ordine del
giorno un dis,egno di legge che riguarda stret~
tamente una materia che è all'ordine del gior-
no nell'altro ramo del Parlamento. Anche qui
si potrebbe fare una sottile distinzione tra
la materia prettamente riflettente i rapporti
di affitto dei fondi rustici e la materia dei
rapporti che praticamente discendono da
questi rapporti di affitto. C'è una sottile di~
stinzione, ma la materia sostanzialmente è
quella. E noi veramente, quando dovessimo
discutere in quest'Aula, non potremmo di-
scutere se non attraverso la visione concre-
tadella volontà politica diretta a regolamen-
tare i rapporti di affitto.

Per quanta conoerne, senatore Pieraccini,
il disegno di legge sull'università, io sono
nettamente contrario ad usare del sistema
di sottrazione aHa Commissione ... (Interru-

zione del senatore Pieraccini). No, senatore
Pieraccini: noi siamo presentatori di un di-
segno di legge, ma non possiamo prescinde-
re dalle ragioni ~)er cui ci siamo opposti e
per cui l'Aula si è opposta a ritenere questo
disegno di legge presentato dal Gruppo so-
cialista... (Cenni di diniego del senatore Pie-
raccini).

P RES I D E N T E . Sono già trascorsi
otto minuti, senatore Nencioni. Ha ancora
due minuti di tempo per la sua dichiarazione.

N E N C ION I. Pertanto, noi siamo net-
tamente contrari all'inserimento all'ordine
del giorno di quel provvedimento. Non sa-
remmo nettamente contrari all'inserimento
del disegno di legge sulle carriere degli inse-
gnanti perchè riteniamo che sia veramente
urgente e potrebbe essere qualificante l'inse-
rimento in un programma che si presenta
scialbo. Però, onorevoli colleghi, sarebbe op-
portuno a questo punto che esaminassimo e.
tenessimo presenti ~ ho finito, onorevole
Presidente ~ le ragioni politiche di questo
fenomeno in cui oggi il Senato si dibatte, che
prescinde dall'attività nostra e dall'attività
egregia del Presidente che si indirizza e che
coordina il nostro lavoro. Vi è una volontà
politica a monte e vi è la volontà politica del
Governo di non far funzionare i due rami
del Parlamento. Di questo ci dobbiamo con-
vincere e ci dobbiamo ispi'rare a questa real-
tà poIitica per le nostre decisioni in merito
al programma e al calendario.

Pertanto questa protesta che facciamo in
quest'Aula, al di fuori delle discussioni nel-
la conferenza dei capigruppo, giunga fino al
Governo per far conoscere l'intendimento del
Parlamento di voler finalmente acquisire al-
l'ordine del giorno dei provvedimenti quali-
ficanti che risolwmo almeno uno dei tanti
problemi che per anni hanno bussato inva-
no alla porta del Parlamento stesso.

B R O S I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, dirò poche parole. Se doves-

I si dire che sono stupito per il fatto che ho
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inteso oggi due proposte nuove che non col-
limano per niente con l'atteggiamento che
la parte comunista e poi la parte socialista
avevano tenuto in diverso modo stamane
nella riunione dei capigruppo, forse eccede-
rei. Infatti immaginavo bene stamani che,
se il rappresentante del Partito comunista
non aderiva, pur senza darne una ragione
specifica ma soltanto con delle ragioni ge-
neriche, aveva le sue buone ragioni che si
sarebbero poi capite in questa discussione.
E infatti le ho capite. Ogni occasione è buo-
na, per l'opposizione, per attaccare il Go-
verno e io non contesto questo diritto e que-
sta naturale legge che credo sia sempre esi-
stita nei Parlamenti e sempre esisterà. Ma
ciò non vuoI dire che la proposta sia del
Partito comunista sia del Partito socialista
possano essere logicamente e giustamente
accettate, e in ogni caso accettate da noi.

Stamattina si è discusso di tutto meno
che del decreto sui piccoli coltivatori; o al-
meno, io non ho inteso che sia stato men-
zionato, che sia stato proposto o che l'ab-
biamo discusso. Il senatore Perna ha ricono-
sciuto oggi che era stato proposto per la
dichiarazione di urgenza ai sensi dell'arti-
colo 81 e che l'urgenza era stata rifiutata.
Quindi è normale che questo disegno di leg-
ge segua il suo iter e non pretenda di incu-
nearsi, di intrufolarsi, direi, tra tutti gli al-
tri provvedimenti che avevamo esaminato
nel loro complesso stamattina e che aveva-
mo ordinato in un programma che era stato
quasi accettato e che poi, per la indiscuti-
bilmente legittima ~ perchè il diritto di op-

posizione esiste e deve essere tutelato ~

opposizione del Partito comunista, non è an-
dato in porto.

È stato un mezzo per poter esprimere an-
cora una volta la posizione dell' opposizione
(e l'opposizione di destra si è naturalmente

unita più tardi) nei riguardi del Governo e
dei suoi metodi, specialmente per quanto
riguarda i rapporti con il Parlamento. Io non
contesto il diritto di opporsi, ma contesto
il diritto di suggerire o quasi di imporre un
programma diverso e un calendario diverso
senza averli almeno preliminarmente discus-
si apertamente e privatamente tra i capi-
gruppo, come credo corrisponda alla nor-
male procedura.

Noi capigruppo della maggioranza e an-
che qualcuno della minoranza avevamo sta-
mani aderito ad allargare il programma. Ave-
vamo udito le osservazioni di coloro che si
lagnavano che il programma fosse troppo
scarno; avevamo compreso e avevamo ade-
rito ad allargarlo. Il Presidente aveva preso
atto di questa nostra disposizione e crede-
vamo che su questa base si potesse raggiun-
gere un accordo su un programma che era
certamente largo e sostanzioso, anche se non
raggiungeva tutti gli ideali di perfezione e
di intensità che l'opposizione intendeva rag-
giungere. Dico questo perchè, consentendo
questo allargamento del programma, sapeva-
mo benissimo di essere all'unisono, noi mag-
gioranza, con lo spirito e con l'intento del
Governo che non riteniamo sia stato uno
spirito e un intento di mancanza di rispetto
o di rifiuto del dialogo con il Parlamento,
anche se di tanto in tanto possiamo benis-
simo ~ non siamo di quei fedelissimi che
dicono e pensano sempre di sì .,......... convenire
che il tale o tal altro decreto-legge avrebbe
potuto essere evitato e che qualche volta
un disegno di legge governativo, dopo essere
stato promesso, è stato presentato in ri.tar-
do. A questo proposito non esito ad aderire
al punto di vista del collega Pieraccini quan-
do dice che le Commissioni dovrebbero av-
valersi più rigidamente del loro diritto di
proseguire l'esame dei disegni di legge di
iniziativa parlamentare quando sono scaduti
i termini che il Regolamento riconosce al
Governo per presentare i suoi.

Quindi la nostra lealtà al Governo è ragio-
nevole e riconosce gli inevitabili difetti del-
l'opera governativa, ma nello stesso tempo
naturalmente si rifiuta di accettare quella op-
posizione aprioristica e quell'attacco precon-
cetto di cui qui si è voluta prendere l'occa-
sione di questo episodio per dare un nuovo
esempio.

Queste mie osservazioni toccano anche la
proposta del senatore Pieraccini e vorrei dire
che la posizione dei socialisti è persino più
debole di quella dei comunisti, perchè sta-
mattina il loro capogruppo, ossia l'onorevole
Pieraccini medesimo, aveva accettato il pro-
gramma. Mi sembra perciò che si trovi in una
posizione di maggiore debolezza nel proporre
un cambiamento. Naturalmente il disegno
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di legge sullo stato giuridico degli insegnanti
o dei lavoratori della scuola ~ non ricordo

bene come siano chiamati nel provvedimen-
to ~ era incluso;nel programma da voi ap-
provato, sebbene non con quella priorità che
vorrebbe dargli il senatore Pieraccini oggi,
trasformando l'accordo che ha accettato sta-
mattina. Perchè ad esempio dovremmo accet-
tarlo noi liberali che questa mattina abbiamo
dato una notevole importanza, come l'onore-
vole Presidente e i colleghi capigruppo ricor-
deranno, al provvedimento sui fondi di inve-
stimento che già aveva ottenuto la sanzione
d'urgenza dell'articolo 81? Perchè non po-
tremmo proporre che questo provvedimento
passi avanti al disegno di legge sullo stato
giuridico degli insegnanti, tanto più che non
sappiamo se lo stato giuridico degli insegnan-
ti sarà pronto per la discussione per quella
settimana, mentre abbiamo questa certezza
pe:r i fondi di investimento? Non intendiamo
farlo, perchè vogliamo mantenere la parola
data questa mattina, e sarebbe bene che tutti
la mantenessero per lasciare solo a coloro che
non l'hanno data il privilegio e il diritto di
sviluppare le loro ragioni e di farne occasio-
ne per un ennesimo attacco al Governo.

Queste mi sembrano le ragioni molto sem-
plici e logiche per cui io, a nome del mio
Gruppo, ritengo che sia la proposta della
parte comunista sia quella della parte socia-
lista non possano essere accettate. Siamo pie-
namente d'accordo sul calendario che saggia-
mente l'onorevole Presidente ha proposto,
rispondendo alla lettera e allo spirito delle
nostre intese ed anche delle nostre discussio-
ni, e quindi pensiamo che ogni allargamento
sia da respingere e il calendario sia da appro-
vare tale e quale.

P A R R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.C
P A R R I. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, devo dire che anche io stamane alla
riunione dei capigruppo ero favorevole alla
formulazione di un programma dei lavori
bimestrale fino alla fine di febbraio che fos-
se .~ come mi pareva che fosse riuscito ~ di

sufficiente consistenza sia come importanza

dei provvedimenti da discutere sia anche co-
me significato politico, intendendo che la
compilazione di tale programma dei lavori,
discusso dai capigruppo, rispondesse a quel
senso di disagio che anch'io devo testimonia-
re di fronte alla situazione in cui si trova il
Parlamento.

Signor Presidente, ho sentito con grande
interesse la sua esposiZJioneall Capo deUo
Stato, interessante, piena di fatti, precisa,
nella quale vi era tuttavia, per così dire, una
assenza, cioè vi era un interlocutore che non
parlava proprio in un momento particolar-
mente difficile da un punto di vista economi-
co e da un punto di vista sociale generale.
Ora quella correlazione stretta che collega
nel nostro sistema parlamentare così rigido
i due rami della vita politica, il potere ese-
cutivo e il potere parlamentare, si è allentata,
è caduta proprio, ripeto, nel momento più
difficile, quando lo stesso potere esecutivo
era impegnato in una certa azione riforma-
trice urgente, dato che il Governo si dichiara-
va nato come Governo di emergenza, la quale
era mancata anche nei settori nei quali il Go-
verno stesso riconosceva la necessità di ope-
rare subito e sul piano economico e sul pia-
no della scuola.'Ciò creava un indubbio disa-
gio a cui rispondeva ed a cui risponde la po-
sizione dei colleghi comunisti che compren-
do perfettamente nella sua motivazione di ca-
rattere generale e che è tale per cui, dal mo-
mento che è impossibile ritornare ad un pro-
gramma complessivo, mi pare che, a nome
del Gruppo della sinistra indipendente, devo
ritenere di dover aderire alla proposta fatta
dal senatore Perna, la quale ha un certo valo-
re particolare anche se, caro senatore Bro-
sia, non era prevista nella discussione di sta-
mane, nel senso che porta almeno un elemen-
to di interesse politico a quello che attual-
mente è lo schema dei lavori presentatoci dal
Presidente, elemento che in esso manca. Se
anche al disegno di legge n. 70 viene contesta-
ta la mancanza di autonomia che deriva dalla
giusta collisione tra esso e il disegno di legge
sui fondi rustici in discussione alla Camera,
è interessante che la materia sia trattata
adesso; è interessante anche nei confronti
delle discussioni che continuano alla Camera
dei deputati.



Senato della Repubblica ~ 3631 ~ VI Legislatura

78a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 20 DICEMBRE 1972

Credo così di aver interpretato le ragioni
che militano a favore della proposta avanza-
ta dal Partito comunista. Nella situazione in
cui ci troviamo, di fronte ad un programma
necessariamente povero e privo di senso po-
litico, nel momento in cui invece occorre
che questo senso politico esista nell'azione
del Senato, a nome del Gruppo della sinistra
indipendente, dichiaro che ci associamo alla
proposta fatta dal senatore Perna.

A R I O S T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, il programma dei nostri lavo-
ri fino alla fine di f.ebbraio che, qualora ~n
sede di conferenza dei capigruppo si fosse
raggiunta l'unanimità, il Presidente della no-
stra Assemblea ci avrebbe esposto, non fu
facile da delineare e da concretare. Alla for-
mulazione di questo programma hanno par-
tecipato tutti i presidenti dei gruppi e debbo
dire con la collaborazione dello stesso senato-
re Terracini, presidente del Gruppo comu-
nista.

In conclusione noi avevavo giudicato que-
sto programma, con gli altri presidenti dei
Gruppi, se non molto, abbastanza positivo.
Ripeto: vi abbiamo collaborato e vi abbia-
mo aderito.

Confesso che il no del senatore Terracini
ci ha lasciati tutti un po' sorpresi. Non entro
nel merito delle ragioni politiche per le quali
il senatore Terracini, alla conclusione dei la-
vori della conferenza dei capigruppo, è arri-
vato a questa decisione. Per quanto attiene
alla proposta del senatore Perna, egli mi de-
ve scusare se io non riesco a capire: cioè mi
riesce difficile non vedere le connessioni tra il
disegno di legge Cipolla e il disegno di legge
sui fondi rustici che sono in esame. (Com-
menti del senatore Perna). Caro Perna, io ho
la mia opinione e mi riesce difficile non ve-
dere le connessioni. Saranno connessioni in-
dirette; confesso che dovrei studiare un po'
meglio il problema; sarà questione di man-
canza di informazioni, comunque nel momen-
to in cui parlo non riesco a vedere come si
possa affermare che tra i due disegni di legge
non ci sono delle connessioni.

Concludendo, siccome abbiamo approvato
il piano di lavoro che è stato elaborato con
la collaborazione di tutti i presidenti dei
Gruppi, non vedo perchè dobbiamo ritirare
adesso la nostra adesione. E poichè la pro-
posta, in applicazione del Regolamento, che
ci ha fatto oggi, in apertura di questa discus-
sione, il Presidente della nostra Assemblea
è una parte di quel programma, noi aderia-
mo a quella proposta.

Si tenga poi conto che, se non vado errato,
la conferenza dei capigruppo sarà convocata
per studiare nuovamente il problema. Per-
tanto mi sembra che sia conveniente per tut-
ta l'Assemblea accettare la proposta che ci è
stata fatta dal Presidente del Senato.

M A Z Z E I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A Z Z E I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, assai brevemente per confermare,
anche a nome del Gruppo misto e dei senato-
ri repubblicani, la nostra approvazione allo
schema di lavoro che l'onorevole Presidente
ha presentato all'Assemblea.

Questa mattina, alla conferenza dei capi-
gruppo, si era raggiunto un accordo. Da una
prima valutazione sui vari disegni di legge
che bisognava portare all'esame dell'Assem-
blea, che sembravano scarsi come numero
e come rilievo politico, siamo giunti, dopo
un richiamo assai realistico al numero di se-
dute che l'Assemblea ha a disposizione nel
bimestre, a constatare che il programma sul
quale si era raggiunto un vasto accordo era
quanto mai nutrito ed anche politicamente
impegnativo.

Devo dire che la proposta che viene dai col-
leghi comunisti questa sera è tanto più sor-
prendente in quanto anche l'argomento che
riguarda i fondi rustici era incluso nel pro-
gramma. Onorevole Presidente, io ho scarsis-
sima esperienza e la prego di perdonarmi se
dico qualcosa che forse non va detta, ma
anche l'argomento dei fondi rustici era com-
preso nel programma con un doppio signifi-
cato.

Innanzitutto bisognava verificare ~ cosa
che non era possibile fare questa mattina in
sede di conferenza dei capigruppo ~ se c'era
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o meno una identità di materia con il disegno
di legge che su quest.o tema è in discussione
alla Camera. E poi, in ogni caso, bisognava
vedere se si dovesse includere nel program-
ma quel disegno di legge proprio per quella
pressione e per quel significato politico a cui
credo che si richiamino i colleghi del Partito
comunista.

A me sembra pertanto che l'onorevole Pre-
sidente, nel presentare lo schema di lavoro,
si sia attenuto con molta precisione, tra l'al-
tro,. alle indicazioni che venivano dalla con-
ferenza dei capigruppo. Ci auguriamo anche
noi che nella prossima conferenza, la setti-
mana successiva alle ferie natalizie, si possa
trovare la concordia necessaria per varare un
programma bimestrale.

:E~con queste considerazioni che approvia-
mo la proposta. Grazie.

f1 p I E R A C C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I. Vorrei semplicemen-
te precisare una cosa, perchè mi pare che
ci sia stato un fraintendimento. Quando ho
proposto, come propongo, l'inclusione di un
argomento come lo stato giuridico dei pro-
fessori, non è che disapprovi nè il program-
ma generale, su cui ho già espresso la mia
opinione, nè il programma proposto stasera
dal Presidente. Ritengo però che sia utile co-
minciare questo dibattito sullo stato giuridi-
co degli insegnanti nella prima settimana di
ripresa dei lavori per le ragioni politiche che
ho espresso, cioè perchè altrimenti rischie-
remmo un ritardo che forse ci porterebbe
molto più al di là della metà di gennaio.

P RES I D E N T E. Hanno parlato tutti
i presidenti dei Gruppi. Prima di affrontare
le questioni qui solJevate, cioè quelle della
modifica dello schema da me presentato, deb-
bo fare qualche considerazione, pur nel mas-
simo rispetto delle opinioni qui manifestate.

Prima considerazione ~ e questa valga
per il futuro affinchè non si ripeta una discus-
sione come questa che, sotto l'apparenza di
discussione relativa allo schema e ai lavori
parlamentari, in realtà è una discussione con

un interlocutore non presente, il Governo ~:
quando Gruppi politici hanno questioni di
questo tipo da sollevare, devono ricorrere
all'articolo 161 e presentare mozione di sfi-
ducia e su quella richiamare il Governo al
rispetto del proprio programma. Questo per
essere assolutamente chiari, poichè, se non
c'è chiarezza, non è possibile il lavoro di una
Assemblea e lo svolgimento proficuo di un
dibattito parlamentare. Forse per non tur-
bare la quiete prenatalizia o per saggiare
l'opinione parlamentare un Gruppo ha cre-
duto di ricorrere ad un espediente; ma io
debbo come Presidente sottolineare che è
un espediente, come ho detto questa matti-
na alla conferenza dei Gruppi, e lo ripeto
qui.

V A L O R I. Un atto politico, non un
espidiente!

P RES I D E N T E. Abbia pazienza,
senatore Valori, lei è troppo esperto di Rego-
lamento per non capire che cosa significa
espediente. È un espediente per compiere un
atto politico, ma un atto politico fuori luo-
go, fuori tempo e fuori posto per quanto ri-
guarda le procedure.

Fatta questa premessa, debbo rendere ano
a tutti gli interlocutori del riconoscimento
che hanno dato alle Commissioni, al Senato
nel suo insieme e all'ufficio di Presidenza.
Fatto il nostro dovere tutti insieme, in base
Regolamento dovevamo preparare il pro-
gramma, sulla materia disponibile, non su
quella auspicabile. Il progetto di program-
ma non è stato un parto della fantasia del
Presidente; è stato il frutto di una collabo-
razione intensa che per un'ora e mezzo ha
portato a concludere tutta una serie di argo-
menti per le 24 sedute disponibili. Non ave-
vamo di fronte a noi un ann!">,ma 24 sedute
disponibili in un mese e mezzo, in cui tra
l'altro bisogna sospendere i lavori due volte,
secondo la tradizione, per consentire al Mo-
vimento sociale e al Partito liberale di fare
i rispettivi congressi; 24 sedute di cui un
terzo almeno, ad essere ottimisti, deve esse-
re dedicato alla discussione del bilancio in
regime di esercizio provvisorio. Io non so
cosa deciderete oggi ma noi abbiamo davanti
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a noi una proposta approvata dall'altro ra~
ma del Parlamento che ci consente, almeno
come proposta, fino a questo momento, di
immaginare l'esercizio provvisorio concesso
fino al 28 febbraio.

Quindi il primo argomento del prossimo
mese e mezzo è un grande atto politico, chec~
chè si possa pensare della sostanza del bilan~
cia, e intorno ad esso tutta una serie di argo~
menti che insieme abbiamo individuato. E
per la verità debbo dire che se non ci fossero
state le ragioni politiche alle quali io ho fatto
franca allusione, probabilmente il progetto
di programma sarebbe stato approvato.

Ad ogni modo, non essendo stato approva~
to unanimemente quel programma, io ave~
va il dovere di presentarvi uno schema sulla
base deLle indicazioni; ecoo perçhè non ho
potuto introdurre, per esempio, l'argomento
sollevato dal senatore Perna, mentre non ho
introdotto l'argomento richiesto dal senato~
re Pieraccini ~ e lo dico subito ~ perchè
quell'argomento già nel 'nostro programma
non era previsto disponibile nella discussio~
ne in Aula prima della fine di gennaio.

Mentre io dovevo attenermi alle indica~
zioni risultanti dalla conferenza dei presi~
denti dei Gruppi per presentare lo schema,
i colleghi non avevano nessun dovere di far
questo. E quindi, in questo caso, debbo dire
che il senatore Perna non ha commesso nes~
suna scorrettezza a introdurre un argomento
diverso da quelli considerati stamane nella
conferenza dei presidenti dei Gruppi, perchè
il punto 6 dell'articolo 54 dice che si può
prendere la parola per chiedere l'introduzio~
ne di altri argomenti e non limita questi ar~
gomenti.

Così chiarita la situazione, passiamo ad
esaminare le proposte specifiche. Sulla ri~
chiesta del senatore Perna ha chiesto la pa~
rola il presidente della Commissione agri~
coltura senatore Colleselli. Il senatore Colle~
selli ha facoltà di parlare.

* C O L L E S E L L I . Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, debbo richiamarmi a
quanto oggi è avvenuto nella Commissione
agricoltura, cioè alla richiesta del senatore
Cipolla di iscrizione all'ordine del giorno del
disegno di legge n. 70. Faccio riserva su que~

sta richiesta e mi richiamo alle dichiarazio~
ni precedenti fatte dal presidente del Grup~
po, senatore Spagnolli, in quanto, a norma
dell'articolo 51 del Regolamento, esiste nel
merito di questo disegno di legge un'eviden~
te connessione con il disegno di legge sui
fondi rustici attualmente in discussione al~
la Camera dei deputati. L'articolo 51 del Re~
golamento, al quale mi sono richiamato, al
terzo comma recita esattamente: «Quando
sia posto all'ordine del giorno di una Com~
missione un disegno di legge avente un og~
getto identico o strettamente connesso ri~
spetto a quello di un progetto già presentato
alla Camera dei deputati, il Presidente del
Senato ne informa il presidente della Came~
ra per raggiungere le possibili intese~}.

Sulla connessione tra l'argomento specifi~
co del disegno di legge n. 70 e la problemati~
ca generale sui fondi rustici ed i patti agrari
mi pare che non vi sia dubbio. Questo è quan~
to io oggi in Commissione ho voluto dire ri~
servaildomi in ogni modo eventuali altre di~
chiarazioni in merito.

Per quanto riguarda il disegno di legge
n. 386, sempre d'iniziativa del senatore Ci~
palla e di altri senatori, presentato il 26 ot~
tobre 1972, quanto meno non sono scaduti
i termini. . .

P RES I D E N T E. Questo problema
non è stato sollevato.

C O L L E S E L L I . Comunque questa
mattina era stato citato. Per il disegno di ]eg~
ge n. 70, ripeto, a mio giudizio, è ineccepiHle
il fatto della connessione con il disegno di
legge di analoga materia esistente presso la
Camera dei deputati. Salvo direttive di altro
genere, mi pareva che questa fosse l'inter~
pretazione esatta della questione e così ho
risposto questa mattina in sede di Commis~
sione agricoltura.

P RES I D E N T E. Onorevole Presi~
dente, richiamo la sua attenzione sul comma
3 dell'articolo 44, il quale dice: {{ Scaduto il
termine ~ ed è il nostro caso ~ il disegno di

I legge è preso in considerazione, in sede di
programmazione dei lavori, per essere di~
scusso, anche senza relazione, nel testo del
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proponente, salvo che l'Assemblea conceda,
su richiesta della Commissione, un nuovo
termine di non oltre due mesi, compatibile
con l'attuazione del programma dei lavori »

E vero che lei ha sollevato l'eccezione del-
la connessione con i .lavori della Camera, ec-
cezione alla quale dobbiamo attenerci, indi-
pendentemente dall'articolo da lei citato,
anche in base all'articolo 53, comma secon-
do, nel quale si dice che per la formazione
dei programmi il Presidente del Senato deve
consultare anche il Presidente della Camera
dei deputati, proprio in previsione di quel
contatto o convergenza o confronto di temi,
però vorrei richiamare la sua attenzione an-
che sul contenuto dell'articolo 44, comma 3,
perchè lei decida se chiedere o no la proroga
prevista in quest'articolo e risolvere nel mo-
do più corretto la questione.

C O L L E S E L L I. Se mi consente, si-
gnor Presidente ~ del resto è già stato ricor-
dato ~ vi è anche una sentenza della Corte
costituzionale che, sia pure indirettamente.
viene a confortare ed a confermare la riser-
va espressa precedentemente.

P RES I D E N T E. Quindi lei insiste
sul fatto della connessione con i lavori della
Camera ed aggiunge che oltre a ciò vi è anche
la connessione con il ricorso pendente da-
vanti alla Corte costituzionale.

C O L L E S E L L I. Esattamente.

P RES I D E N T E. Quindi ognuno nel
decidere sulla richiesta del senatore Perna
valuti con senso politico quanto è stato ri-
levato dal Presidente della Commissione agri-
coltura.

P E R N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, credevo di
aver chiarito la questione della connessione.
Noi siamo in presenza di un voto reso dalla
Camera dei deputati in Assemblea a propo-
sito dell'eventuale connessione tra la legge
dell'affitto agrario, d'iniziativa governativa,

proposta a seguito della adesso ricordata
sentenza della Corte costituzionale, ed altri
provvedimenti riguardanti la mezzadria e
l'affitto e una proposta, analoga a quella del
senatore Orpolla, presentata d31ll'onorevole
Marras ed altri per i piccoli concedenti.

Noi eravamo favorevoli alla connessione,
ma la maggioranza governativa è stata con-
traria; perciò la Camera l'ha respinta. Mi di-
spiace per i senatori Ariosto e Mazzei che
non lo sanno, perchè questi tutori della cor-
rettezza e dello Stato di diritto non sanno
mai niente quando si tratta di conoscere le
cose essenziali. Quindi la connessione e stata
esclusa.

P RES I D E N T E. Lei ci riferisce un
fatto esistente, che però non riguarda l'auto-
nomia delle nostre decisioni.

P E R N A. Signor Presidente, il Senato
può decidere quello che vuole, ma il Presi-
dente della Commissione, che era informato
dell'argomento da stamattina, aveva il dove-
re di accertarsi di questa circostanza.

P RES I D E N T E. Dopo essersi infor-
mato, insiste sulla connessione. Il senator~
Colleselli si è dimenticato di dirci che si era
informato. (Commenti dall'estrema sinistra).

P E R N A. Signor Presidente, la questio-
ne che emerge, al di là deI fatto di una evi-
dente difficoltà dei mezzi di comunicazione,
è questa: il Presidente della Commissio-
ne vuole sfuggire al voto politico, che è
quello del rinvio di due mesi. Questo è il
problema. E noi quindi chiediamo che si
voti sulla nostra proposta, come tale; oppu-
re su una proposta di rinvio della Commis-
sione perchè sia chiaro il fatto politico che
sta davanti al Senato. Altrimenti, ci si cava
di impaccio in modo troppo semplice.

P RES I D E N T E. Senatore Pieraccini,
insiste sulla sua richiesta di includere nello
schema dei lavori il disegno di legge sullo
stato giuridico degli insegnanti?

P I E R A C C I N I. Signor Presidente, io
msisto. E la terza volta che parlo sull'argo-
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mento e brevissimamente voglio dire che la
proposta che ho fatto stasera nasce proprio
dalla preoccupazione per le notizie che lei
~tesso ha ricordato. Non c'è nessuna impos~
sibilità materiale per la nostra Commissio~
ne di riunirsi dal 9 gennaio in poi, come tut-
te le altre Commissioni, per esaminare ed
esaurire l'argomento. La difficoltà deriva dal
fatto che si è annunciato stamane che fin
verso la metà di gennaio o per lo meno fin
verso il 10 di gennaio, si discuterà da parte
del Governo con i sindacati sulla piattaforma
da portare al Senato. Questo ci riporta ad
una preoccupazione analoga a quella che
abbiamo ricordato ora per i patti agra-
ri, e che del resto rientra nella discussione
generale di stasera: cioè che anche questo
tema così scottante ~ e questa è l'unica leg~
ge sulla scuola che sarebbe matura fra tutte
quelle che si attendono da anni ~ rischi8 di

scivolare non dopo la seconda o la terza set-
timana di gennaio, ma dopo varie settimane
per essere discussa chissà quando. Infatti,
come ella ha ricordato, dobbiamo discutere
il bilancio dello Stato entro la fine di feb-
braio ed abbiamo molti altri impegni.

Per questa ragione insistiamo poichè se
l'Assemblea esprime questo voto politico sta~
sera è evidente che chiede un impegno ({dIa
Commissione e del Governo di fare una. cosa
possibilissima, dal momento che da qui al16
o 17 gennaio c'è circa un mese di tempo: usa-
re questo mese per concniudere un esame çhe
oltre tutto è già stato fatto dalla Camera.

P RES I D E N T E. Senatore Pieraccini.
io mi ero spiegato sinteticamente; si vede
che la sintesi non è apprezzata; scenderò al-
l'analisi.

Come Presidente, su invito della Cnnfe-
f'enza precedente ~ non quella di stamani ~~

dei Presidenti dei Gruppi, convocai i Presi-
denti delle Commissioni e feci prendere im-
pegno alla Commissione della pubblica istru-
zione, nella persona del suo presidente Spa
dolini, di darci quel disegno di legge entro il
gennaio. E in virtù di quest'impegno stamat-
tina ho proposto che venisse portato in Auh
il 30 e il 31 gennaio e il 1° febbraio. Mentre
noi in Conferenza trattavamo, {{ la proposta
del senatore Dante Rossi ~ e leggo il résumé
dei lavori della Commissione ~ che invi-

20 DICEMBRE 1972

tava la Commissione a stabilire un calenda-
rio, ha avuto il seguente esito: dopo che ave-
vano parlato i senatori Perna, Moneti, Stira-
ti, Piovano, Franca Falcucci, Antonicelli, Spi-
garoli, Urbani e Dinaro e lo stesso presidente
Spadolini, stabilisce ~ la Commissione ~

che il seguito dell'esame verrà ripreso mer-
coledì 10 gennaio con l'intesa di concludere
la discussione generale entro il 12, dservan-
do alla replica del relatore alla Commissione
e del rappresentante del Governo le sedute
della settimana successiva, 15 e 17 gennaio ».

P E R N A. Ma questo lo ha voluto il se-
natore Spigaroli che è il relatore.

P RES I D E N T E. Non so chi lo ha
voluto. A me risulta che lo ha voluto la Com-
missione. Lei che fa parte della Commissio-
ne avrà votato contro, immagino. Se ha vo-
tato contro e la sua parte è restata soccom-
bente cosa vuoI farci? È la regola della de-
mocrazia.

A questo punto noi non possiamo chiedere
alla Commissione di considerare come non
emessi tutti questi voti e gli impegni assunti
e decidere di portare in Aula il disegno di
legge; perchè porteremo in Aula in questo
caso un provvedimento che non avrà certo la
collaborazione della maggioranza della Com-
missione per essere discusso serenamente.

Ecco perchè domando al senatore Pierac-
cini se in questa situazione, considerando
questi fatti, non dtenga opportuno rinuncia-
re alla sua richiesta, riservandosi di presen-
tarla il giorno 17 gennaio quando abbiamo
preso impegno che si riunirà la conferenza
dei Presidenti dei Gruppi per esaminare il
seguito dei nostri lavori, insistendo in quel-
la circostanza (spero che dia man forte al
Presidente e ad altri colleghi) perchè venga
discusso in Aula il 30 e 31 gennaio e ill ° feb-
braio.

P I E R A C C I N I. Se il Presidente ci
garantisce che entro il mese di gennaio verrà
in Aula la discussione, allora posso prender-
ne atto e non chiedere il voto.

P RES I D E N T E. Garantisco che
tornerò a fare questa proposta; non posso
garantire che venga approvata perchè sta-
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mattina ho già visto che non è stata appro-
vata. Comunque spero che il senatore Pierac-
cini ci aiuti a farla approvare dalla confe-
renza dei presidenti dei Gruppi.

Metto ai voti la richiesta del senatore Per-
na di includere nello schema dei lavori, da
me proposto, per i giorni 15, 16 e 17 gennaio
anche il disegno di legge n. 70, d'iniziativa
dei senatori Cipolla, Chiaramonte ed altri,
recante: «Provvedimenti a favore di piccoli
proprietari di terreni affittati ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Resta quindi stabilito lo schema dei lavori
da me proposto.

Dislwssione e approvazione del disegno di
legge:

{( Autorizzazione all'lesercizio provvisorio del
bilancio dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1973» (690) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:« Au-
torizzazione all'esercizio provvisorio del bi-
lancio dello Stato per l'esercizio finanziario
1973 », già approvato dalla Camera dei depu-
tati, per il quale è stata autorizzata la rela-
zione orale.

I01Vitopertanto l'onorevoLe relatore arife-
rire oralmente.

C O L E L L A, relatore. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, mentre alla Camera dei depu-
tati continua il dibattito sul bilancio de,llo
Stato, noi siamo chiamati a ripetere ciò che
già abbiamo compiuto molte volte in questo
dopoguerra, cioè l'esame del disegno di legge
concernente l'esercizio provvisorio. Si era '
creduto, a metà della precedente legislatura,
di essere finalmente guariti da questo male
e quindi di non dover più ricorrere a questo
istituto straordinario. Credevamo finalmen-
te di non trovarci più in tale necessità, an-
che se !'istituto è previsto dalla Costituzione
ma solo in via straordinaria.

Questo rito è stanco anche nelle argomen-
tazioni che il Governo presenta per chiedere
al Parlamento l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio. Se si vanno a leggere le relazioni
del passato per confrontarle con l'attuale si
vede che sono l'una uguale all'altra. In ognu-
na appaiono tre concetti: primo, il provvedi-
mento è necessario perchè il Parlamento è in
ritardo nell'approvazione del bilancio; se-
condo, la geStione si svolgerà in via provvi-
soria ma sulla base dd progetto di bilancio
presentato; terzo, si richiama l'articolo 51
della legge di contabilità generale dello
Stato che dispone che l'erogazione del-
la spesa in sede di esercizio provvisorio non
potrà superare i dodioesimi autorizzati. Si
tratta di una complicazione nella gestione
della spesa perchè così come in altre analo-
ghe occasioni è stato detto, le spese obbliga-
torie, per esempio, dovranno essere pagate
in più riprese dato che i dodicesimi non po-
tranno essere superati e ben difficilmente
combaceranno con le scadenze attuali.

Non c'è alcuna soddisfazione quindi an-
che per il Governo, il quale ~ dobbiamo ri-

cordarcelo ~ ha rispettato il termine costi-
tuzionale della presentazione del bilancio al
31 luglio, a proporre l'esercizio provvisorio.

In verità avrei potuto limitarmi a dire
che, siccome il bilancio non ci è pervenu-
to, non può essere discusso e quindi, non es-
sendo nella possibilità di esaminarlo, siamo
costretti ad emanare il disegno di legge con-
cernente l'esercizio provvisorio. Trattandosi
però di un atto così solenne dello Stato non
è sufficiente constatare una realtà: bisogna
sforzarsi almeno di spiegarla. A mio avviso
l'altro ramo del Parlamento, pressato come
è stato da molte esigenze, ha operato, anche
se in mezzo al consueto contrasto tra le posi-
zioni della maggioranza e quelle dell'oppo-
sizione, senza riuscire a fare in tempo a
mandarci il disegno di legge del bilancio.
Giunti quindi al 20 dicembre non ci è rima..
sto altro che prendere cognizione di questa
realtà e notare che la richiesta dell'esercizio
provvisorio ci è pervenuta entro il limite
della durata prevista dall'articolo 81 della
Costituzione e cioè per soli due mesi. Certo
per un maggiore approfondimento da parte
della Commissione permanente e da parte
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di quest'Aula avremmo bisogno di un mag~
gior lasso di tempo. Però con l'impegno che
ormai distingue i componenti di tutti gli
schieramenti di questo ramo del Parlamen~
to, si cercherà entro il28 febbraio di arrivare
in porto e di approvare entro quella da~
ta il bilancio dello Stato.

Dal ritardo dell' esame del bilancio la di~
scussione del Senato ricaverà un vantaggio:
quello di poter svolgere il dibattito confron~
tando, dopo che si è tanto discusso in questi
giorni nella Sa Commissione (sia pure in
modo informale) della programmazione, se
le cifre dei singoli capitoli e le eventuali mo~
difiche danno la conferma o meno che di
essa non ci si vuole dimenticare. Tutto que~
sto darà alla discussione del bilancio un
contenuto di concretezza che altre volte non
abbiamo avuto la possibilità di realizzare.

Concludo allora queste brevissime consi~
derazioni chiedendo agli onorevoli colleghi
di voler approvare il disegno di legge che ho
or ora illustrato.

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

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

N E N C ION I. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, ormai è consuetudine ~ brut~

ta, ma consuetudine ~ presentare nel mese

di dicembre insieme al panettone anche la

approvazione di uno scarno disegno di legge,

però di grande portata politica: l'esercizio
provvisorio.

Questo fenomeno, che il relatore ha defi~
n:ito ottimisticamente come un episodio che
si verifica {( qualche volta », si verifica {(sem~
pre )}.Semmai {(qualche volta)} si è verificata

, .
un ecceZIOne.

P RES I D E N T E. Una volta è suc~
cesso.

N E N C ION I. E quella è stata ap~
punto l'eccezione perchè ogni anno si addi~
viene all'approvazione dell'esercizio provvi~
~orio, sia pure rispettando la Costituzione,
rispettando le leggi, con i dodicesimi.

Soltanto vorrei dire che ci troviamo in un
Paese in cui il bilancio è una mera espres~
sione contabile, è un fantasma contabile, per~
chè sotto le cifre del bilancio preventivo si
nasconde il nulla delle cose vane. Quando un
bilancio di dodici, tredici, quindici, diciot~
to mila miliardi è poi praticamente la pre~
messa di sette, otto, dieci mila miliardi di
residui passivi, noi discutiamo sul vuoto.

Onorevole Sottosegretario, una voha, par~
landa con un italiano residente da tanti an~
ni in Venezuela e volendo gli spiegare che da
noi il bilancio preventivo aveva questa fun~
zione meramente spettrale, mi sono trovato
di fronte ad una persona che non poteva
credere che il realismo italiano potesse sop~
portare una cosa del genere.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue N E N C IO N I ). Infatti vedia~
ma l'accanimento della discussione alla Ca~
mera ~ magari l'Aula è vuota ~ e si di~
scute su dei fantasmi contabili. Lo capirei
se attraverso una discussione accanita si ten~
tasse di apportare delle modificazioni ad una
legge formale, la legge di bilancio, che pra~
ticamente prospetta la vita dello Stato per
dodici mesi; ma quando abbiamo coscienza
che al di fuori di un bilancio di cassa vi è

un bilancio di competenza formato attraver~
so una valutazione di carattere aprioristico
di quelli che saranno i rapporti e che non
vi è mai rispondenza tra il bilancio preven~
tivo e quello consuntivo, che non vi è mai ri-
spondenza tra il bilancio di competenza e
quello di cassa, per cui tutto viene travolto da
migliaia di miliardi di residui passivi, i quali
sono anch'essi fantasmi contabili che non ri.
spandono praticamente a denari contanti ed
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esistenti, anche se rispondono a spese non ef-
fettuate, mi domando veramente come si pos-
sa seriamente porsi il problema del bilancio
preventivo. Qui vi è una lotta di fantasmi e
non vi è nulla di concreto; se andiamo ad
aprire le finestre e facciamo luce, ci ren-
diamo conto che neI buio si agitavano dei
lenzuoli bianchi i quali alla luce sono scom-
parsi. Rimangono nell'aria le voci, le prese
di posizione, le critiche profonde, la difesa
da parte del Governo, !'immagine del Mini-
stro del tesoro che con serietà difende quel-
le cifre e dice che è una sua eredità perchè
la vuoI respingere, l'eredità del centro-sini-
stra. Ebbene, ho sempre detto che Malagodi
è un uomo di cultura, è intelligente, ma
che come uomo politico ha sempre sbaglia-
to tutto; come erede, poi, è proprio un di-
sastro perchè la prima volta che si pre-
senta come erede del centro-sinistra ci por-
ta un bilancio che fa acqua da tutte le par-
ti. E questo Governo, così forte, così omo-
geneo, non è neanche capace di farlo ap-
provare, ci chiede un esercizio provvisorio
e probabilmente prima di febbraio ci chie-
derà una proroga dell'esercizio provvisorio
per arrivare ai quattro mesi previsti dalla
Costituzione, con l'assicurazione dei quat-
tro clodicesimi di spesa ~ d'accordo ~ ma

finiremo con l'aver di fronte ancora una rid-
da di cifre che nella realtà non rappresen-
tano nulla.

Quando la legge Curti venne ad allietarci
con la sua presenza, ricordiamo tutti gli in-
terventi da parte del Governo su questa nuo-
va visione del bilancio, sulla nuova imposta-
zione della discussione, sulla modifica del
Regolamento del Senato e deUa Camera re-
lativamente alle discussioni; ebbene si tar-
pano le ali al Parlamento, viene meno al Par-
lamento la sua originaria funzione di con-
trollo deUa spesa, ma potremo entro l'anno.
diventato solare e non più l'anno finanziario,
finalmente dare al popolo italiano la lieta
novella che consummatum est, che il bilancio
è stato approvato, questo bilancio preven-
tivo ricco di cifre che dovrebbero rispettare,
oltre agli spettri del passato, gli spettri del
presente, una montagna di cifre. Vedere en-
tro il 31 dicembre, l'approvazione regolare:
un sogno! Ma la legge Curti è una realtà e

noi continuiamo con il vecchio ritmo del-
l'esercizio provvisorio. Allora è un fatto di
costume, allora è una mancanza di volontà
politica! È un campaneUo d'allarme che suo-
na e che dovremmo noi, componenti di que-
ste alte Assemblee, ascoltare per poter modi-
ficare la legge Curti e tornare magari all'an-
tico. È meglio sempre il passato che un pre-
sente squallido. Potremmo così tornare an-
che nella possibilità di avere un bilancio che
risponda. ad una realtà finanziaria ed avere
la possibilità di dire veramente al popolo
italiano che il Parlamento, nel controllo del-
la spesa, se non altro è in ordine con 'il ca-
lendario. Grazie, Presidente. (Applausi dal-
l'estrema destra).

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

C U C I N E L L I. Onorevole Presidernte,
onorevoli coUeghi, enuncerò soltanto i temi
che mi ero proposto stasera di trattare, e
ciò per ovvie ragioni che credo si riferisca-
no, giunti a quest'ora, anche al buon gusto.
Quindi cercherò, nel mio intervento, di ac-
cennare sistematicamente agli argomenti tec-
nici, politici e legali per cui il Gruppo del
partito socialista italiano è contrario alla
autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Mi ero segnato anch'io, come l'onorevole
relatore (forse perchè siamo conterranei),
i tre punti per cui questo provvedimento,
deprecato ma sempre applicato, è necessa-
rio: perchè il Parlamento è in ritardo nel-
l'approvazione del bilancio, perchè nel frat-
tempo la gestione si svolge in via provviso-
ria e perchè, in applicazione dell'articolo 51,
l'erogazione della spesa in sede d'esercizio
provvisorio non può superare i dodicesimi
autorizzati.

Non parlerò della legge Curti; non farò
sfoggio, come avrei voluto fare in principio,
di tutto quello che è stato detto da sempre
dai relatori di maggioranza e dalle opposi-
zioni perchè è un tema ricorrente. Mi sia
però consentito sottolineare i termini legali
della questione, signor Presidente e onore-
voli coUeghi.

Quando autorizziamo un bilancio provvi-
sorio, secondo l'articolo 1, autorizziamo il
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Governo ad esercitare provvisoriamente « fi-
no a quando sia approvato per legge, e non
oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle
amministrazioni dello Stato per l'anno fi-
nanziario 1973, secondo gli stati di previsio-
ne, le disposizioni e modalità previste nel
relativo disegno di legge, e la successiva no-
ta di variazioni, all' esame delle Assemblee
legislative }}.

Allora legalmente debbo rilevare che, così
come è congegnato, questo disegno lascia
la più ampia libertà al Governo ed è una vera
e propria delega in bianco. Anche per questo
noi non possiamo sottoscriverla.

Quando l'articolo 1 statuisce che l'eserci-
zio provvisorio si esercita a certe condizio-
ni (e non starò a ripetere le frasi che ho
letto prima del testo di legge), cioè secon.
do il progetto di bilancio che ancora non ha
ottenuto l'approvazione dei due rami del
Parlamento e che quindi non è ancora una
legge dello Stato, c'è secondo me una incon-
ciliabilità anche legale tra i termini in cui
è posta la questione e i termini effettivi, rea-
li delle parole del testo legislativo.

Se poi si considerano le varia~ioni in più
o in meno, le voci di nuova istituzione, il
fondo globale, eccetera, si riscontra un pe-
riodo di esercizio, che può andare per un pe-
riodo indefinito da un giorno a quattro
mesi, in cui il Governo opera amministrati-
vamente, e non solo amministrativamente,
secondo le proprie vedute, mentre il Parla-
mento, pur conoscendo le cifre rilevabili da-
gli stati di previsione presentati, è tagliato
fuori da ogni determinazione di sua compe-
tenza. È un problema tecnico e politico. Ono-
revoli colleghi, il bilancio è un complesso
unico che si svolge nel tempo di un anno, che
non è divisibile in periodi senza relazione tra
loro. La politica economica che viene rea-
lizzata o che dovrebbe essere realizzata non
è divisibile in dodicesimi, così come ci sono
delle spese non divisibili in bimestri o qua-
drimestri. La discussione sul bilancio impli-
ca anche l'esame di problemi politici, di fun-
zionalità, di correttezza di rapporti tra Par-
lamento e Governo, cose che non trovano
certo spaz'io nel dibattito dell'esercizio prov-
visorio, per tanti motivi. Tutti i relatori,
credo che anche quello di stasera sia d'ac-

corda, pensano che anche quando sono ri-
dotti ai minimi termini i provvedimenti co-
me quello di cui oggi ci occupiamo provo-
cano sempre inconvenienti e conseguenze di
carattere negativo dal punto di vista finan-
ziario, specie in presenza di una scelta pro-
grammatica. Voglio citare per tutti !'incon-
veniente di cui si è lamentato anche adesso
il coHega Nencioni; basta riflettere cioè sul-
le conseguenze dell'esercizio provvisorio nei
confronti dei residui passivi (in proposito
mi ero preparato una scala di decine di mi-
liardi che risparmio all'Assemblea).

Oltre a questi motivi tecnici e legali, sono
convinto, onorevoli colleghi, che malgrado
tutte le affermazioni ~ e voglio ripetere le
parole esatte ~ che si fanno in materia di
rilancio dell' economia, di occupazione, di
finanziamento alle regioni, questo Governo
non abbia la volontà politica di portare avan-
ti la stessa programmazione legata al bilan-
cio. Abbiamo avuto modo di parlarne anche
in Commissione e questa convinzione non
deriva solo dal fatto ché esponenti della mag-
gioranza (non tutti ma alcuni) dicono chia-
ramente che si deve prima di tutto vedere
e considerare se vi è o meno produttività
nell'impiego dei soldi in materia di pro-
grammazione e in materia di bilancio. Non
dico adesso, solo perchè ne parleremo quan-
do discuteremo nel merito, che ci sono co-
se enormi ed abnormi in questo nuovo bi-
lancio. Voglio citare per tutte i 1.700 mi-
liardi sottratti all'INPS a favore del padro-
nato e delle banche; per quanto riguarda il
finanziamento, i piccoli risparmiatori, gli
imprenditori piccoli e medi oltre che tutti
i lavoratori credo che a quest'ora abbiano
già saputo chi ringraziare. Ma siamo con-
trari all'esercizio provvisorio di questo bi-
lancio ~ anche se non disperiamo che in
sede di dibattito al Senato il bilancio possa
essere modificato e migliorato per quanto
xiguarda la programmazione, per l'aiuto al-
l'occupazione, per il funzionamento delle re-
gioni ~ siamo contrari, dicevo, perchè esso
è la prova dell'indirizzo politico e della scel-
ta conservatrice di questo Governo.

Noi reclamiamo e ci batteremo per una
totale inversione di tendenza e per una di-
versa impostazione del bilancio; non pos-
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siamo quindi rilasciare, come dicevo in prin~
'cipio, deleghe in bianco approvando questa
proposta di autorizzazione provvisoria..

Ecco perchè fin da ora ho l'onore a nome
del Gruppo di annunziare anche il voto con~
trario del Partito socialista italiano. (Applau~
si dalla sinistra).

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

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
illustre Sottosegretario, onorevoli colleghi,
brevemente per ribadire a nome del Gruppo
del movimento sociale e della destra na~
zionale il voto contrario già espresso in Com.
missione bilancio al presente disegno di leg~
ge per l'autorizzazione dell'esercizio provvi~
sorio del bilancio dello Stato per l'anno fi~
nanziario 1973 fino a quando non sarà ap~
provata la relativa legge e comunque non
oltre il 28 febbraio.

Aggiungo solo alcune brevissime conside~
razioni a giustificazione di un tale voto con.
trario, iniziando dal1a constatazione che lo
esercizio provvisorio puntualmente richie~
sto ogni anno è diventato una inammissibile
consuetudine, un costume, come ha detto
poco fa il senatore Nencioni, che rivela la ca~
renza della legislazione vigente in questa ma-
teria e dimostra un assai discutibile riguar~
do del Governo nei confronti delle preroga~
tive del Parlamento. Questi soli motivi ba~
sterebbero a giustificare il nostro voto con~
trario, ma esso trova ancora più valido fon~
damento nel fatto che la Destra nazionale
alla Camera già ha avuto occasione di espri~
mere una valutazione del tutto negativa sul
bilancio per il 1973. Un bilancio, è stato det~
to dalla nostra parte politica, che non si di~
scosta nella impostazione e nelle scelte da
queHi presentati dai precedenti governi di
centro-sinistra, un bilancio privo, come ap~
pare, di prospettive e soluzioni valide, caren~
te di elementi informativi adeguati sull'ef~
fettivo stato della crisi economica che anco~
ra imperversa nel Paese, con una previsione
di spesa che supera del 18 per cento quella
già oltremodo elevata dello scorso anno, per
di più con un maggiore aumento della spesa
corrente rispetto a quella in conto capitale,

non coperta, per la prima volta, dalle entra~
te tributarie e di altra natura.

Da queste e da altre considerazioni è de-
rivato un giudizio risolutamente contrario
al bilancio da parte del Gruppo della destra
nazionale alla Camera. Di conseguenza di~
venta per noi inammissibile la richiesta del
Governo di gestire il bilancio in regime di
autorizzazione provvisoria, sia pure per un
periodo sensibilmente inferiore a quello mas-
simo che la legge consente e che difficilmen~
te sarà rispettato.

Va sottolineato, a questo proposito, che il
bilancio è innanzi tutto un piano economico
di cui l'aspetto finanziario è puramente stru~
mentale e che l'ammissione alla gestione dei
dodicesimi comporta il fatto sostanziale che
il piano, non ancora approvato, sia portato
dal Governo praticamente in esecuzione. Sic~
chè il Senato, in sede di approvazione del
bilancio, si troverà vincolato a situazioni
che ha già praticamente avallato, anche quan~
do non le reputava auspicabili.

Dicevo anche all'inizio che tale richiesta
di ricorso all'esercizio provvisorio, sul pia~
no tecnico, rivela la carenza della legislazio~
ne in materia ed in particolare conferma il
fallimento della legge 1964 del Curti ricor-
data dal senatore Nencioni sulla riforma del:
le procedure di approvazione parlamentare
del bilancio.

Appare sempre più indilazionabile l'esi-
~enza, per operare concretamente in tale cam-
po, di apportare correttivi alla legge sulla
contabilità ddlo Stato, di procedere alla ri~
strutturazione del programma di scadenze
relative agli adempimenti di bilancio, di in~
trodurre adeguate innovazioni al sistema di
redazione del bilancio stesso; tutto ciò al
fine fondamentale di garantire: al Parlamen.
to il tempo indispensabile per un approfon-
dito esame della materia e consentire a tutti
di esprimere un meditato parere sul docu~
mento fondamentale dell'Amministrazione
dello Stato qual è il bilancio. Vorrei anche
aggiungere prima di concludere che per la
sua stessa natura di istituto eccezionale lo
esercizio provvisorio dovrebbe trovare una
rara applicazione: esso invece si è verifica~
to con molta frequenza nella vita ammini-
strativa dello Stato italiano specie dopo che
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la Costituzione della Repubblica ha acqui~
sito l'esercizio provvisorio come istituto a
carattere normale nell'ordinamento giuri-
dico amministrativo dello Stato.

Le giustificazioni per avanzare la richie-
sta di autorizzazione provvisoria sono sem-
pre le medesime ed in prima fila viene po-
sta quella di intonazione abbastanza ricat-
tataria secondo la quale, se le richieste non
fossero accolte, il Governo sarebbe posto nel-
la impossibilità di assolvere le sue funzio-
ni amministrative e, di conseguenza, si ar-
resterebbero tutte le attività finanziarie ed
amministrative dello Stato e verrebbero dan~
neggiate particolarmente le categorie dei la-
voratori che operano nell'ambito delle atti-
vità controllate dallo Stato. Subito dopo vie-
ne avanzata la giustificazione del crescente
lavoro dell'Assemblea che non consentireb~
be di impostare l'iter della legge per l'appro-
vazione del bilancio in modo da portarlo a
termine a completamento della gestione. Que~
sta volta, oltre alle interruzioni per motivi
politici, vi è stata l'attuazione della riforma
tributaria con l'emanazione dei relativi de~
creti delegati e conseguente presentazione
di una nota di variazione, alla quale l'onore-
vole relatore non ha fatto cenno per appor-
tare talune modifiche al decreto~legge. Poi-
chè questa nota non è stata portata a no-
stra conoscenza, nasce un nuovo motivo di
perplessità ad autorizzare il Governo all'eser-
cizio provisorio sulla base di un progetto di
bilancio la cui impostazione non risulta an-
cora del tutto definita.

In conclusione, la nostra posizione di to~
tale sfiducia del Governo e del bilancio che
ha presentato non può non indurre il Gruppo
del movimento sociale italiano~destra nazio-
nale a dare voto contrario al disegno di legge
n. 690 che dovrebbe consentire al Governo
di gestire il bilancio in regime di esercizio
provvisorio. Grazie. (Applausi dall' estrema
destra ).

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'ono-
revole relatore.

C O L E L L A, relatore. Signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, anche se molte sotto~

lineature mi trovano in buona parte d'ac~
corda, ritengo di non dover aggiungere altro
a quello che ho già messo in risalto nella re~
lazione. Pertanto, trovando ci nell'assoluta
pecessità di soddisfare ad un istituto previ-
sto dalla Costituzione, sono costretto a chie~
dere agli onorevoli colleghi di voler approva-
re il disegno di legge in discussione.

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

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ho ascoltato le critiche ed i rilievi
che sono~stati fatti in occasione dell'appro-
vazione di autorizzazione all' esercizio prov-
visorio chiesto dal Governo. Il senatore Nen-
ciani intelligentemente ha allargato il discor-
so: ha parlato di fantasmi contabili e di re-
sidui passivi. Argomenti questi che hanno
impegnato varie 'lOlte il Parlamento, ma io
ritengo che si dovrebbe parlare un po' del-
l'esercizio provvisorio perchè adducere in-
convenienies non est resolvere argumentum.

Pertanto cosa si dovrebbe fare? Dice il se-
natore Basadonna che questa potrebbe esse-
re una richiesta rioattatoria da parte del Go-
verno. Ma io domando a ciascun collega cosa
dovrebbe fare il Governo in una situazione
di questo genere, se non chiedere l'autoriz-
zazione all'esercizio provvisorio, che peral-
tro è stata chiesta semplicemente per due
mesi perchè, COIl1e tutti sanno, il bilancio
sta per essere approvato dalla Camera pro-
prio in questi giorni.

Si tratta quindi di un atto dovuto per cui
tutte le discussioni di carattere generale, di
carattere economico o giuridico o legislativo
si possono e si devono affrontare, senza dub-
bio, ma in un altro contesto. C'è da riforma-
re la legge Curti? Riformiamola. C'è da tro-
vare un

.
sistema diverso giacchè dopo tanti

anni di Parlamento repubblicano non siamo
riusciti, se non una o due volte soltanto, ad
approvare il bilancio nei termini? Studiamo
la situazione. Il fatto è che con l'occasione
della richiesta dell' autorizzazione all' eserci-
zio provvisorio da parte del Governo non si
può iniziare una polemica contro il Gover-
no, perchè ~ ed è questa una constatazione
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di carattere obiettivo ~ non si è mai o quasi
mai riusciti ad approvare il bilancio nel ter-
mine stabilito. Allora il difetto è da ricercare
altrove.

D E S A N C T IS. Ma è così difficile
presentare prima i bilanci?

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo presenta i bilanci
il 31 luglio: poi si verificano degli eventi di
carattere eccezionale, come è accaduto que~
st'anno, nel quale ci sono stati congressi di.
partiti politici e ci sono state le elezioni am-
ministrative, per cui il Parlamento disponen~
do di un tempo limitato si trova ora nella
necessità di autorizzare l'esercizio provvi~
soria. D'altra parte, ripeto, in questo caso
si tratta di un'autorizzazione per due mesi
soltanto poichè, essendo quasi approvato dal-
la Camera il bilancio, mancherà soltanto
l'esame del Senato il quale, nonostante gli
impegni onerosi che abbiamo assunto, cre~
do abbia il tempo necessario per concludere
questo iter.

Quindi il discorso che mi sono permesso,
in amicizia, di definire fantasioso del sena~
tore Nencioni (il quale auspicava un ritorno
alle origini; non so per fare che cosa perchè
non l'ha spiegato chiaramente) intorno a
questo problema mi pare che non sia ade~

l'ente al tema.

N E N C IO N I . Voleva che parlassi
di rpiù per spiegare quello che volevo dire?

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Anzi, la ringrazio proprio in
modo particolare per la sua brevità che è
sempre molto più espressiva, eloquente ed
efficace nei confronti dell'uditorio.

AI senatore Cucinelli, che ha fatto pure
un discorso di caratlere generale e che vede
nell'articolo 1 un~ delega in bianco data al
Governo, devo dire che è in errore. Questo
è un articolo che tutti gli anni è stato pre~
sentato... (Intern.zione del senatore Cuci~
neW). E quale delega in bianco s,i può dal'e al
Governo se con l'esercizio provvisorio sono
utilizzabili semplicemente i due dodicesimi
del bilancio da utilizzarsi per le spese cor~

l'enti? Per quanto riguauda gli eventuali al-
tri impegni sarà il Parlamento a dover li de-
liberare. Non è ohe il Governo può fare quel-
lo che vuole.

Ci sono stati poi altri discorsi sul fondo
globale, sulle soelte programmatiche. Sono
discorsi che in Commissione spesso abbiamo
fatto e facciamo. Sappiamo benissimo quali
sono le difficoltà anche in questo settore. Che
non ci sia però la volontà politica da parte
del Governo di fare approvare il bilancio
tempestivamente credo che sia un'afferma-
zione non aderente alla realtà poichè il Go~
verno avrebbe tutto l'interesse a fare appro-
vare il bilancio nel termine del 31 dicembre.

Detto questo, ritengo di non dover aggiun-
gere altro perchè credo che tutti questi ar-
gomenti di carattae generale troveranno una
migliore e più efficaoe collocazione in occa~
sione della discus<;ione del bilancio che si fa-
rà in quest'Aula 1Jrossimamente. Per questi
motivi, mi 'permetto di pr,egare i.l Senato di
approvare il provvedimento che il Gov:erno
ha presentato di autorizzazione ali' esercizio
provvisorio.

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

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando sia appro-
vato per legge e non oltre il 28 febbraio
1973, il bilancio delle Amministrazioni dello
Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli
stati di previsione, le disposizioni e moda-
lità previste nel relativo disegno di legge, e
la successiva nota di variazioni, all'esame
delle Assemblee legislative.

(È approvato).

Art.2.

La presente legge entra in vigore il 1° gen-
naio 1973.

(È approvato).
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P RES I D E N T E . Passiamo ora alla
votazione del disegno di legge nel suo com~
plesso.

E iscritto a Pdrlare per dichiarazione di
voto il senatore Colajanni. Ne ha facoltà.

C O L A J A N N I . Signor Presidente
non ho niente da aggiungere alla argomenta~
zioni che sono state qui portate se non qual~
che brevissima considerazione di ordine po~
litico perchè mi pare che ci si ripropongano

~ non sembri una forzatura ~ alcuni temi

della discussione che abbiamo fatto in prece~
denza in quest'Aula prima di affrontare la di~
scussione sul disegno di legge relativo al~
l'esercizio provvIsorio.

La costante tradizione parlamentare è quel~
la per cui i Gruppi che votano contro il bi~
lancio, esprimendo in questo modo un giudi~
zio di carattere globale sulla politica del Go~
verno, votano anche contro l'esercizio prov~
visorio; ma questo voto non è una conse-
guenza necessaria del primo come può appa~
rire da qualche considerazione fondata sul
buon senso. Io posso benissimo disapprova~
re la politica globale del Governo in sede
;di bilancio e invece, sul terreno della
logica puramente formale, del buonsenso,

~ non sul terreno della logica politica: que~
sto è il punto a cui volevo arrivare ~, accet~

tare l'idea che ad un certo punto deve pur
funzionare la macchina dello Stato. Quindi
quando si sono create determinate circostan-
ze e si è visto il modo in cui ci si è arrivati,
ci potrebbe anche essere teoricamente, dal
punto di vista della logica formale, una dif~
ferenziazione tra i due voti. Credo che deve
essere perciò chiaro che il voto contro l'eser~
cizio provvisorio da parte delle forze poli~
tiche che votano contro il bilancio è un voto
di carattere esclusivamente politico ed un
espediente (ed ecco la connessione con la di~
scussione che aboiamo fatto poc'anzi in que.
st'Alda). È un espediente che forse potreb~
be anche sboccare in quelli che si chiamano
risultati a sorpresa, potrebbe portare al
blocco della spesa deJlo Stato. Se questa sera
l'esercizio provvisorio non fosse approvato,
dovremmo tornare a tEtta una serie di di~
scussioni lunghissime, defatiganti e certa-
meI1te non serenf'.

È un espediente, quindi, per avere un voto
politico che però è diverso dalla mozione di
sfiducia, così come altri espedienti a cui può
farsi ricorso sono diversi dalla mozione di
sfiducia. Non può essere sostenuto in alcun
modo che la mozione di sfiducia sia l'unico
modo possibile per dare un voto politico di
censura non su una singola questione, ma
sull'operato del Governo; c'è anche tutta
una serie di espedienti.

Ora, perchè voglio ricordare questo? Per~
chè mi pare che qui si ponga una questione
che è politicamente attuale. Io non so gran
che di diritto, quasi nulla, ma mi pare che
ciò ohe intendo dire possa essere detto sulla
base del buonsenso. Ebbene, la verità è che
il funzionamento delle Assemblee parlamen~
tari dipende da un continuo compromesso di
carattere politico che coinvolge tutte le for~
ze che si trovano in Parlamento: coinvolge
gli organi dell'Assemblea, coinvolge i Gruppi
parlamentari, coinvolge il Governo. I lavori
del Parlamento possono essere bene ordinati
non tanto se sono bene organizzati, ma in
quanto esiste una convenzione, tacitamente
o es,plicitamente accettata, perchè le discus~
sioni si svolgano sune basi di certe regole
di comportaalento. Tanto è vero che in tutte
le democrazie parlamentari sono infiniti i
casi in cui, quando questo compromesso di
carattere politico si è rotto, si è giunti a del~
le crisi politiche: ricordiamo, tanto per fare
un esempio, quella italiana della fine del se-
colo scorso quando il blocco del Parlamen~
to fu un fatto effettivo.

Ma anche senza arrivare alla situazione
estrema del blocco dell'attività del Parlamen~
to, è chiaro che esiste una quantità di mez~
zi, di espedienti ~ sì, signor Presidente, di
espedienti ~ che in certi momenti possono
esse:re messi in atto sia allo scopo di espri~
mere un voto di carattere politico globale,
non su una singola questione, sia anche per
cre:1re tutta una serie di rapporti in conse~

8"uenza di certi atteggiamenti.
Concludo. onorevole Presidente. La preoc~

cupazione che ci muove è che questo rappor~
to politico r:eale fra G'Jverno e Parlamento,
inteso nella sua 8.ccezione più larga, comin~
ci ad incrinarsi,~ioè che comincino ad es~
serci, con questo Governo, degli elementi
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di preoccupazione che probabilmente cresce~
ranno in questa direzione: l'abuso dei decre~
ti~legge, l'abuso delle deleghe e il non uso
che poi si fa delle deleghe stesse. Vi è, ad
esempio, una proposta, che certamente non
fa onore a chi l'ha presentata, di una delega
praticamente in bianco al Governo per rifor~
mare la legge di contabilità. Da un momento
all'altro dunque ci potremmo trovare con
un Governo ~ del quale abbiamo già visto

l'eHìcienza, la capacità ~ che senza control~

lo, sulla base di una direttiva vaghissima e
genericissima, rif()rmi la legge di contabilità.

È, chiaro perCIò che per noi vi sono degli
elementi di preoccupazione di carattere poli~
tico; ma allora gli espedienti hanno un loro
valore, hanno un loro significato. Ad ogni for~
za politica tocca di scegliere; noi lo faccia~
ma votando contro l'esercizio provvisorio,
lo faremo votando nel merito contro il bilan~
cia e lo faremo ricorrendo a tutti gli espe~
di enti ai quali riterremo necessario ricorrere.

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare per dichiarazione di voto,
me1 to ai voti il disegno di legge nel suo com~

l'lesso. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È: approvato.

DiscuSS10ne e approvazione del disegno di
h'~gge:

"Aurnento del fondo di
diocredito centrale})
orale)

dotazione dei Me-
(355) (Relazione

P RES I D E N T E L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
({ Aumento del fondo di dotazione del Me~
dio credito centrale ", per il quale è stata au~
torizzata la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole rdatore a rife~
rire oralmente.

M A R T I N E L L I , relatore. Signor
Presidente, onorevoli rappresentanti del Go~
verno, onorevoli colleghi, il disegno di leg~
ge n. 3:=5 dispone l'aumento del fondo di do~
tazione del Mediocredito centrale per un im~

porto di 300 miliardi di lire in tre esercizi.
È stato considerato, dalla stessa Presidenza
dell'Aula, talmente importante che non è sta~
to. accolta la richiesta avanzata all'unanimità
dalla Commissione finanze e tesoro di poter-
lo deliberare in sede legislativa, e siccome ci
avvaliamo ~ nella discussione ~ della pro-
cedura che consente la rdazione orale debbo
per qualche minuto diffondermi, malgrado

l'ora, sull'importanza e sulla natura di que-
sto disegno di legge.

Il provvedimento dispone, come ho detto,
l'aumento del fonùo di dotazione del Medio~
credito centrale, più correttamente chiama~
to Istituto centrale per il credito a medio
termine. Si tratta di un ente di diritto pub-
blico fra i più importanti del nostro Paese.
Sorto nel 1952 con una legge che ha con-
sentito un più rapido sviluppo della nostra
economia, ha il fine di provvedere all' ero-
gazione di crediti agevolati alla piccola e
media industria. Successivamente i suoi com-
piti sono stati ampliati: fu data la possibi~
lità al Mediocredito di agire in altri settori
e le procedure di intervento furono miglio-
Tate e snellite.

Quali sono le modalità di azione del Medio~
credito centrale? Innanzitutto integrare le
disponibilità finanziarie degli istituti primari
autorizzati all'esercizio del credito a medio
termine e i finanziamenti sono rivolti sia al-
l'incremento degli investimenti nelle aziende
medie e picoole, sia ad agevolare il credito
all'esportazione a pagamento differito.

Non sempre i mezzi a disposizione del Me~
dio credito centrale sono tali da consentirgli
di agire con i rifinanziamenti, vale a dire con
la surroga del finanziamento effettuato dagli
istituti primari. E allora accanto alle opera~
zioni di rifinanziamento diretto, funziona an-
che l'altro strumento, quello di corrisponde~
re contributi neg'i interessi sui finanziamen~
ti sostenuti dagli istituti l'rimani.

Fatte quest1e premesse, vediamo con quali
mezzi 0'Pera il Mediocredito centrale. Innan~
zitutto con un fondo di dotazione interamen~
te erogato daUo Stato, che l'ha in seguito au~
mentato e che al 31 dicembre dello scorso
anno, come appare dal bilancio dell'Istitu~
to, che è di una esemplare chiarezza, era di
circa 345 miliardi, ai quali sono da aggiunge~
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re 85 miliardi per assegnazioni già disposte
da due leggi (la 1.034 del 1970 e la 594 del
1971), per cui in totale possiamo dire che il
Mediocredito dispone, o disporrà, quando
saranno completate le erogazioni dei finan-
ziamenti accordati, di un fondo di 430 mi-
liardi di lire. Ma il Mediocredito opera con
altri fondi che gli provengono da vecchi
mutui, ancora accesi per 34 miliardi di lire.
Non essendo però sufficienti i mezzi che ho
or ora ricordato, il Mediocredito opera an-
che con il ricavato di emissioni obbligazio-
narie, che sono, come è noto, equiparate ai
titoli degli istituti di credito finanziario, e
che al 31 dicembre scorso erano iscritte in
bilancio per 312 miliardi di lire.

Il complesso dei fondi, quindi, fatta rapi~
damente la somn.a, che il Mediocredito ha a
sua disposizione per le operazioni di istituto,
tenuto conto anche di quella parte che ho
ricordato prima (85 miliardi) che deve anco-
ra essere versata, è di 776 miliardi di lire.

Tralascio le altre attività ohe, nel corso de~
gli anni, sono state affidate al Mediocredito
centrale; ad un certo momento, per esempio,
in sede di interventi e provvidenze per la ri-
costruzione e la ripresa economica nei terri~
tar'i colpiti dalle alluvioni e dalle mareggia-
te dell'autunno 1966, fu affidato a questo isti-
tuto la funzione di intervento per le aziende
medie e piccole. La relazione che il Governo
ha presentato illustra quella che è stata l'at~
tività anche in questo settore del Mediocre~
dito centrale, che ha operato per circa 256
miliaI1di, e dirò che in bilancio vi erano an~
cara fondi, alla fine dello scorso anno, per
circa 15 miliardi di lire.

In bilancio appare anche un'altra voce che
può sembrare un'altra disponibilità. Vi è
un fondo che interviene nei pagamenti degli
interessi; tale fondo, al 31 dicembre scorso,
era di 59 miliardi e mezzo; ma se teniamo
presente ohe erano stati già assunti impegni,

a quella data, per contribuzioni sugli inte-

ressi da erogare per i mutui in corso di estin~
zione, per 81 miliardi e mezzo, appare subi-

to chiaro che q'~esta voce non consente la
totale copertura degli impegni assunti, ma
che vi è ancora una carenza di 22 miliardi

di lire.

La prima domanda che qui potrebbe esse~
re fatta è questa: se il Mediocredito centrale
dispone di 780 miliardi di lire circa, è neces-
sario incrementare ancora i suoi mezzi? Ri~
corderò che lo spazio che il credito agevola-
to ormai occupa nel campo del credito mo~
biliare è tale da far comparire assolutameln~
te inadeguata questa cifra. Il peso assunto
dai finanziamenti agevolati nell' esposizione
totale dell'industria è in continuo aumento;

. chi ha avuto la possibilità di dare una oc~

chiata ai dati raccolti dalla Banca d'Italia
nella relazione che ,riguarda lo scorso anno,
trova che l'esposizione del settore industria~
le verso gli istituti speciali (il Mediocredito
centrale ne è uno) si è sviluppata nell'ultimo
decennio al tasso medio annuale del 16,8
per cento, mentre l'esposizione di tutte le
industrie (crediti agevolati e non agevolati)
verso il complesso delle aziende di credito si
è sviluppata con un tasso medio annuo del
12,2 per cento, il ohe significa che si amplia
sempre di più 1'3rea del credito agevolato.

Ho ricoI1dato i dati di un decennio, ma,
limitandomi ad un quiluquennio, ossia al
1967~1971, devo ricordare qui, anche se è su-
perfluo, perchè i colleghi conoscono meglio
di me la materia, che 1'81 'per cento dei fi-
nanziamenti ottenuti dagli istituti speciali
ha beneficiato di agevolazioni di tasso.

Se vogliamo vedere l'insieme della espo~
sizione generale al 31 dicembre, sempre se-
condo i dati raccolti dalla Banca d'Italia, che
il mondo dell'industria aveva nei confronti
del settore specIale degli istituti di medio
credito, d1rò che su 9.022 miliardi di sco-
perti in essere alla fine del 1971, 5.374 ri-
guard.avano i finanziamenti agevolati. A que-
sti finanziamentL il Mediocredito centrale
partecipava, a fine 1971, nella misura del-
1'11,1 per cento, percentuale che sale però al
18,7 per cento, quindi a poco meno di un
quinto, se si tiene conto anche dei finanzia~
menti agevolati con il solo ilntervento degli
Ìilteressi.

Queste cifre sono eloquenti e a me sem-
bra che bastino a giustificare quel disegno di
legge che nello scorso gennaio (il 3949 della
Camera) fu presentato dal Governo e che
cadde per l'anticipato scioglimento del Par-
lamento. Allora si prevedeva già una inte~
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grazione del fondo di dotazione per 225 mi~
liardi di lire.

Ma <successivamente le esigenze dell'isti-
tuto si sono accresciute e il Governo, nello
scorso settembre, non appena si sono un po'
acquietate le acque politiche ha presentato
il disegno di legge che è al nostro esame. Nel
frattempo, il Mediocredito che cosa doveva
far,e? Interrompere le sue operazioni? Per
quanto riguardava i finanziamenti relativi ai
nuovi investimenti un certo rientro gli ha
permesso di fronteggiare la situazione, se pu~
re non completamente. Ma per quanto si ri~
ferisce al finanziamento dei crediti alla espor~
tazione, per i quali il Mediocredito centrale
è l'istituto di risconto, il fermo della sua at-
tività mrrebbe portato al notevole rallenta~
mento di questo importante settore della
nostra economia.

Ed allora che cosa ha fatto il Mediocredi-
to centrale nel 1972? Ha istituito un modo
nuovo di operare: ha esaminato le domande
di finanziamento per l'esportazione e ha ac~
caIto le domande con riserva. Che valore ha
l'aocoglimento C0n riserva? Pur essendo le
domande approvate dal punto di vista tec~
nieo, il Mediocredito si riserva di finanziar~
le a tasso agevolato soltanto quando potrà
disporre dei mezzi finanziari.

Chi ha la pazienza di esaminare il bilancio
al .31 dicembre scorso, vede che le domande
accolte con riserva appaiono in bilancio per
un importo di 336 miliaJ1di di lire: questo al
31 dicembre 1971. Ma aJla metà di ottobre
del 1972 il loro importo era salito a 480 mi-
liardi circa, corrispondente ad un ammon-
tare di forniture, dato che il finanziamento
non copre l'importo totale delle operazioni,
di circa 570 millardi di lire.

Non voglio dilungarmi. Il Mediocredito mi
ha indicato qualcuna delle principali doman-
de che si trovano non dico in sofferenza, ma
accoIte con riserva ed attendono di essere
finanziate. Per e<;empio, gli impianti per la
fabbricaZJione de~li autocarri KAMA nella
Unione Sovietica: sono 83 miliardi e 300 mi-
lioni; per esempio un impianto di produzio~
ne di alluminio III Argentina, sono 74 mi~
liardi 400 milioni; ancora un impianto per
la costruzione di autovetture in Polonia, e
sono altri 62 miliardi 500 milioni; e un altro
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impianto siderurgico nello Zaire, per 49 mi-
lial1di 200 miLioni. Mi fermo qui proprio per
citare i più grossi e si<gnificativi.

Mi permetto di far presente ai colleghi che
la necessità di c£edito per le nostre espor-
tazioni sarà sempre maggiore. Neanche due
settimane fa abbiamo approvato l'aumento
del plafond dell'assicurazione crediti da 500
a 750 miliardi di lire per il 1972. Ci siamo
convinti, e del resto ce lo dicono anche le
relaz;ioni del Ministero del commercio con
l'estero, che le nostre industrie hanno biso-
gno del grande mercato internazionale; ab-
biamo visto che anche nel 1972 la domanda
estera si è mantenuta elevata. Nei primi die~
ci mesi di quest'anno abbiamo esportato per
8.800 miliardi di lire, cioè per 1.200 miliardi
di lire in più rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Il commercio estero, nel
quadro non proprio confortante dell'econo-
mia nazionale, si comporta bene, aumenta la
sua influenza, garantisce il lavoro ad un nu~
mero sempre ma!Sgiore di italiani; ma esso
ha bisogno di un sostegno finanziario ade-
guato ed abbisogna anche che non si proce~
da a strappi. I nostri esportatori, ogni volta
che l'esportazione aumenta, devono attende-
re una legge ad hoc e questa che stiamo esa-
minando è attesa da un anno e mezzo, sicchè
la conclusione degli affani procede a sin-
ghiozzo.

Non possiamo certo dimenticare un tema
che del resto abbiamo esaminato qui qual~

che giorno fa, cioè quello della ripartizione
delle risorse tra l'interno e l'estero. Abbia-
mo problemi di sviluppo interno che devo-
no essere tenuti oen presenti, ma non pos-
siamo certo pensare di accrescere il lavoro
all'interno comprimendo le esportazioni, o
considerare quel>te con'le un complemento
della nostra economia. Sono convinto che da
almeno dieci anni siamo uscitli dalla con~
cezione secondo cui il commercio estero è
un complemento della nostra economia, e so~
no convinto che quantunque le elaborazioni
fatte in materia di programmazione non ab~
biano dato largo spazio al commercio este~
ro, esse tengono presente che il commercio
estero non è complementare, ma è una com-
ponente fondamentale della nostra eCono-
mia. Secondo me dovremmo arrivare ad una
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raccolta di indici del nostro sviluppo eco~
no mica ai quali legare automaticamente
quello che è il piafond dei crediti disponibi~
li per l'esportazione; ma in mancanza di
questo, cominciamo quanto meno a mette~
re a disposizione in tre esercizi, in ragione
di 100 miliardi di lire per ogni esercizio,
questi mezzi che sono compatibili con la for~
mazione del risparmio e che serviranno ad
alleggerire le preoccupazioni degli esporta~
tori.

Detto questo, debbo rapidissimamente ag~
giungere qualche cosa sugli articoli del di~
segno di legge. H titolo del disegno di legge
reca: «Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale ». Debbo dire che non
è completo, perohè bisognerebbe aggiungere
che non 'Solo il disegno di legge prevede l'au~
mento del fondo di dotazione, ma introduce
modifiche anche alla legislazione che regola
il Mediocredito centrale. L'articolo 1 è di
una estrema .semplicità perchè dice salo che
iln tre esercizi si aumenterà in ragione di
100 miliaI1di iper esercizio (1972, 1973 e 1974)
il fondo di dotazione. Con l'articolo 2 si so~
stituiscono tal une precedenti norme; una (è
la prima parte di questo articolo) dispone~
va ~ secondo la legge 1034 del 1970 ~ che

il dividendo sugli apporti al Mediocredito
centrale fatti ,dallo Stato sarebbe stato a.t~
tribuito, a partire dal 1970, al fondo per i

contributi negli interessi. Ma quando la leg-
ge del 18 dicembre 1970 è entrata in vigore,
il 1970 praticamente era già passato e gli
utili di tale esercizio erano già stati impe,.
gnati per questo scopo. E allora si deve sta~
bilire che invece che cominciare dagli utili
del 1970 si dovrà cominciare dagjli utili del
1971. Questa è la prima parte dell'articolo 2.
La 'seconda parte dice che per Isemplificare
le procedure per l'utilizzo delle disponibilità
del fondo, dal quale si ricavano ,i mezzi per
intervenire sugli interessi, e 'per rendere più
chiare per tutti sia le norme ohe i limiti e
le modalità per la concessione dei contribu~
ti, questi criteri saranno annualmente indi~
cati nel piano generale di utilizzo delle di~
sponibilità, assegnate al Mediocredito oen~
trale, che viene annualmente approvato dal
Ministro del tesoro e pubbhcato sulla Gaz-
zetta ufficiale. È l'unico istituto di credito

che pubblichi un piano di questo genere, un
piano elaboratissimo, oserei dire persino ec-
cessivo nelle sue disposizioni. Si dice, con
la seconda parte dell'articolo 2: anche le
norme e i criteri di concessione di questi
contributi saranno indicati là in modo che
siano chiari per tutti.

Ohe cosa si dispone cOIn l'articolo 3 ?
Si dispone che, allo scopo di eviltare
più gestioni delle disponibilità assegnate
al Mediocredito se ne attua la fusione
in un fondo solo. E contemporaneamen-
te ~ è la prima parte dell'articolo ~

'Si

destinamo a quel fondo anche i residui
contributi che lo Stato deve versare secon~
do l'articolo 7 del decreto~legge n. 745 con~
vertito in legge. Sono, se non ,ricordo ma~
le, circa 18 miliardi ancora che saranno as~
segnati nell'esercizio prossimo e nel succes~
siva. Con il 'Secondo comma di questo artico~
lo si dice che le differenze fra H oosto delle
emissioni obbligazionarie e gli interessi che

sono riconosciuti agli istituti primari per il
finanziamento alle medie e piccole industrie
~ c'è stato un notevole sfasamento tra il
costo della raccolta e il costo della cessione
dei capitali ~ faranno carico al fondo che
ho ricordato prima e che diventa una specie
di « fondo omnibus}} che, praticamente, com~
penserà tutte le operazioni che hanno per
fine ultimo di ridurre il costo del denaro
per le aziende piccole e medie che ricorrono
al Mediocredito centrale. Dell'articolo 4 la
Commissione, come appare dallo stampato
n. 355~A, propone l'abolizione non perchè su~
perfluo, ma perchè questo articolo è stato
integralmente imerito nella legge 2 dicem~
bre 1972, n. 734, che riguarda provvidenze
per i terremotati delle Marche e di Viterbo.~
Il disegno di legge che esaminiamQ è stato
presentato il 13 settembre. Il 6 ottobre il
Governo ha presentato un decreto~legge che
si riferiva a provvidenze per i terremotati
delle Marche e di Viterbo ~ poi convertito

nella legge ora citata ~ e in quel decreto-

legge è inserito il contenuto dell'articolo 4
del disegno di legge presentato un mese pri-
ma. Si è trattato, in definitiva, di una saggia
anticipazione e, conseguentemente, non pos~
siamo adesso approvare di nuovo quello che
abbiamo già apDfovato ai primi di questo
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mese. L'articolo S, che diventa l'articolo 4,
dispone la copertura con l'ormai consueto
ricorso ai tre diversi modi di operare in
questo settore, e cioè o mediante la contra-
zione di mutui con illconsorzio di credito per
opere pubbliche, o con emissione di buoni
poliennali del Te::oro o ~ ancora ~ con la

emissione di speciali certificati di credito, fi~
no alla concorre11za di un netto ricavo di 300
miliardi di lire. Il parere della Sa Commis-
sione è stato favorevole e debbo dire che,
trattandosi di un fondo d'investimento desti-
nato ad un istituto di credito, il ricorso al
credito è pienamente giustificato, è piena-
mente ortodosso. La Commissione propone,
però, una lieve modifica di forma perchè nel
testo che ci è stato presentato era interve-
nuta, nel penultimo comma dell'articolo 5,
una dizione imperfetta.

Detto questo, invito i colleghi ad approva~
re il disegno di legge. Non nego che in que~
sta materia ci sia necessità di maggiori ap~
profondimenti. Il congegno del Mediocredito
centrale è stato creato storicamente nel 1952
ed è andato affin:mdosi. Però, se guardiamo
il panorama del credito agevolato nel nostro
Paese, constatiamo che non vi è molto coor-
dinamento, e che le attività sono frammen-
tarie.

Abbiamo ad esempio il Ministero dell'indu-
stria che opera con un suo comitato degli
incentivi; abbiamo il Mediocredito centrale
che opera con un suo piano di interventi;
ci sono poi la Cassa per il Mezzogiorno ed
altri istituti che provvedono secondo altri
criteri. Ognuno stabilisce un p:rezzo del de-
naro ed è evidente che questa politica, anche
se appare efficiente, presenta i suoi inconve-
nienti. Occorre quindi un coordinamento, ma
ritengo che non sia questo il momento di
esaminare il problema. Per oggi, dico agli
onorevoli colleghi, accontentiamoci di mette-
re a disposizioll~ del Mediocredito, per gli
scopi che ho prima illustrato, i 300 miliardi
di cui parla l'artIcolo 1 del provvedimento.
Detto questo, mi 01101'0 di chiedere al Sena-
to che il provvedimento venga approvato co-
sì come proposto. (Applausi dal centro).

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

Poi.ohè nessuno domanda di parlare, la di-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per il tesoro.

S C H I E T R O M A, Sottosegretario di
Stato per il tesoro. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, come al solito ho il compito
estremamente facilitato dall'ottimo relatore
presidente Martinelli che, tra le tante oppor-
tune considerazioni ed osservazioni, ha già
ricordato i compiti istituzionali del Medio-
credito centrale, quelli relativi all'integra-
zione delle disponibilità finanziarie degli isti~
tuti autorizzati all'esercizio del credito a me.-
dio termine a favore delle medie e piccole im-
prese, oltre che quelli relativi al risconto del-
le operazioni effettuate nel settore delle
esportazioni.

È stato opportunamente posto nel dovuto
rilievo dall'illustre relatore anche il crescen-
te aumento degli interventi effettuati dal Me-
diocredito centrale, dal che deriva appunto
la ragione di questo provvedimento diretto
in effetti a potenziarne il fondo di dotazio~
ne allo scopo di evitare ogni soluzione di
continuità nelle forme di incentivazione ali-
mentate dall'istituto medesimo.

Sono stati illmtrati altresì i vari aspetti
degli interventi dell'istituto ed i meccanismi
attraverso i quali avviene l'erogazione dei fi-
nanziamenti.

A questo 'Punto desidero anch'io sottoli-
neare molto brevemente il ruolo svolto dal
credito agevolato nel contesto economico ge-
nerale e soprattutto la sua funzione propul-
siva con particolare riguardo al commercio
con l'estero. Al momento presente, come è
noto ai colleghi, la direzione delle nostre
esportazioni a pagamento differito, anche in
conformità allo spirito di indirizzi e di deli-
berazioni parlamentari, si svolge in prevalen-
za verso le zone depresse del mondo (Ameri-
ca latina, Africa) oltre che verso i Paesi del~

l'Est. Il che significa che se da una parte si
sostengono e age\'olano le medie e le picco-
le imprese, il cui mercato è sostanzialmente
quello interno, dall'altra si consente alla in-
dustria nazional~ di assumere più efficace-
mente dimensioni internazionali e di inse-
diarsi più validamente in altri Paesi i cui
mercati cominciano ad essere contesi.
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Vi sono infatti, ~ome gli onorevoli colleghi
sanno, determinati settori produttivi che so-
no quelli che maggiormente caratterizzano
il Paese industriale ed hanno assoluta neces-
sità di mercati di più vaste dimensioni, di
mercati internazbnali. Sono quei settori che
costituiscono il centro di un'attività indu~
striale più estesa essendo, come si dice, traen-
ti rispetto ad altri settori. I colleghi sanno
che le esportazioni di questi settori industria-
li non sono alternative di impieghi all'este-
ro, ma sono per la verità addizionali e pro-
motrici di impieghi all'interno. Esse creano
infatti nuove iniziative e lavoro e sono con-
seguentemente anche la premessa di un ul~
teriore sviluppo tecnologico dei Paese.

Dal punto di v~sta più strettamente eco~
nomico le esportazioni di detti settori S0110
costituite prevalentemente di valore aggiun-
to, più che di risorse, e ci garantiscono per
ora e per 11futuro l'afflusso di altre impor-
tazioni di cui necessitiamo sia per la produ-
zione che per il consumo.

Chi infine va a vedere il contenuto delle
maggiori iniziative di esportazione, si rende
conto che sotto il nome di una più vasta
impresa ci sono sempre decine di imprese
minori come sub-fornitrici o co-fornitrici.

È ovvio infine sottolineare che a questi fat-
tori, che sono di carattere strutturale, si ag-
giungono altri, specie oggi, di carattere più
strettamente congiunturale.

Ciò premesso, tutto sommato, possiamo ri~
tenere che questo provvedimento abbia un
solo difetto, pera1tro non imputabile a nes-
suno, quello cioè di essere in ritardo rispet-
to alle effettive esigenze del settore, essen~
do l'analogo disegno di legge del gennaio
scorso decaduto Der le note ragioni.

In conclusione, per i motivi esposti nella
relazione scritta che accompagna il disegno
di legge e per quanto detto ed esposto dal
relatore, cui interamente mi riporto, chiedo
anch'io al Senato di approvare il disegno
di legge che è al nostro esame nel testo ap~
provato dalla competente Commissione. (Ap-
plausi).

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

20 DICEMBRE 1972

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale
per il credito a medio termin~ (Mediocredito
centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma
sarà iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro in ragione di
lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario
dal 1972 al 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 37 del de-
creto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è so-
stituito dai seguenti commi:

« È istituito presso l'Istituto centrale per
il credito a medio termine (Mediocredito cen-
trale) un fondo per la concessione, in sosti-
tuzione o a completamento delle operazioni
indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
secondo comma dell'articolo 2 della legge
30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con
le operazioni stesse, di contributi nel paga-
mento degli interessi sui finanziamenti che
gli istituti ed aziende ammessi ad operare
con il Mediocredito centrale concedono sen-
za o con parziale ricorso al Mediocredito
stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo
Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo
di dotazione del Mediocredito centrale. Gli
otto decimi del relativo ammontare sono de-
stinati al fondo di cui al precedente comma.
I residui due decimi del dividendo saranno
utilizzati per incrementare la riserva straor-
dinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative
per studi e ricerche attinenti alle finalità isti-
tuzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione
del contributo nel pagamento degli interessi
verranno indicati annualmente nel piano
generale di utilizzo delle disponibilità finan-
ziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24
della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

(È approvato).
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Art.3.

L'assegnazione di lire 30 miliardi disposta
ai sensi del terzo comma dell'articolo 37 del
decreto~legge 26 ottobre 1970, n. 745, conver~
tito, con modificazioni, nella legge 18 dicem~
bre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito
centrale, si intende conferita al fondo di cui
all'articolo 2 della presente legge.

Gli eventuali oneri derivanti dalla diffe~
rema fra il costo~delle obbligazioni emesse
dal Mediocredito centrale ai sensi dell'arti~
colo 37 del decreto~legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito, con modificazioni, nella
leg;ge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso
d'interesse autorizzato dal Ministro del teso~
ro per i mutui a medio termine agli istituti
ed aziende di credito ammessi a compiere
operazioni con il Mediocredito medesimo,
nonchè per l'acquisto di obbligazioni emesse
dagli stessi istituti ed aziende, sono impu~
tati: al fondo di cui al comma precedente.

CÈ approvato).

Art.4.

All' onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavo netto derivante da
operazioni finanziarie che il Ministro del te~
soro è autorizzato ad effettuare, in ciascun
annò, mediante la contrazione di mutui con
il Consorzio di credito per le opere pubbli~
che o con emissioni di buoni poliennali del
tesoro o di speciali certificati di credito fino
a concorrenza di un netto ricavo di lire 300
miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per
le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a 20 anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con
le modalità che verranno stabilite con appo~
site convenzioni da stipularsi tra il Ministro
del tesoro ed il Consorzio di credito per le
opere pubbliche e da approvarsi con decreto
dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui
sarà assunto dal Ministero del tesoro e le
relative rate di ammortamento saranno
iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero medesimo e specificamente
vincolate a favore del Consorzio di credito
per le opere pubbliche.

t,' emissione dei buoni poliennali del Te~
soro, a scadenza non superiore a nove anni,
avverrà con l'osservanza delle disposizioni
di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di cre~
dito avverrà con 1'osservanza delle disposi~
zioni di cui all'articolo 20 del decreto~legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, eon mo~
dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, nu~
mero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese
e all'eventuale rata capitale delle operazioni
finanziarie di cui al presente articolo si farà
fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante
riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli
n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare, con propri decreti, negli anni fì~
nanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti va~
riazioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota~
zione del disegno di legge nel suo complesso.

z u C C A LÀ. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, onore~
voli colleghi sarò molto breve anche se la
decisione di erogare trecento miliardi non è
affare di tutti i giorni. E se ben ha fatto la
Presidenza a rimettere in discussione in Aula
un provvedimento di tanta importanza, il ri~
sultato ~ certamente per colpa di nessuno

~ non è quello sperato, considerati i silenzi

ed i vuoti., certamente non compatibili con
le esigenze cui il provvedimento si ispira.

Pur brevemente, comprendendo la tolle~
ranza che i coHeghi avranno nell'ascoltarmi
data l'ora tarda, io voglio cominciare dal
punto in cui ha terminato il relatore presi~
dente MartineUi con la sua bri,uante esposi~
zione. Avrei desiderato che il Governo aves~
se dato la risposta alla domanda rposta dallo
stesso relatore: ,fino a quando, usque tan~
dem continueremo con questo .sistema?



Senato della Repubblica ~ 3651 ~ VI Legislatura

20 DICEMBRE 197278" 'SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nello
spazio di sei mesi considerando anche questi
trecento miliardi, secondo calcoli che non ab~
biamo fatto noi, che ha fatto ({ La Stampa })

di Torino e altri giornali, sono stati erogati
circa duemila miliardi ai vari enti per i diver-
si fondi di dotazione.

E qui torna il vecchio problema: a che ser-
vono, che cosa fanno con questi soldi? O}lo-
revo1le Schietroma, lei che è un esperto uomo
di governo sa certamente meglio di me, come
lo sa il presidente Martinelli e come lo san-
no tutti gli onorevoli colleghi, che l'eco di
ammonimento che risuona dentro quest'Aula
e fuori circa lo scopo finale di queste eroga-
zioni agli enti pubblici non è cosa da poco
conto perchè investe l'essenza stessa della
struttura democratica del nostro Paese. An-
cora non sappiamo nè forse sapremo mai se
questi fondi stanziati nella misura di due-
mila miliardi in sei mesi serviranno a coprire
i buchi, a turare le falle di certe gestioni ca-
l'enti di cui nessuno mai ha reso il conto e di
cui pure dovrebbe avere notizia dettagliata
e specifica il Parlamento; oppure se questi
duemila miliardi circa serviranno per quel
rilancio dell'economia di cui tanto si parla
in questi giorni. Ed è certo che a questo pun-
to la classe politica italiana, il Parlamento
italiano non sanno dare ancora una risposta
a questo interrogativo pressante e urgente
che tutta l'opinione pubblica, che tutto il Pae-
se si pone.

E c'è la richiesta, onorevoli oolleghi, non
solo di guardare all'interno di queste ge-
stioni, che è già una cosa importante, ma
di disciplinarne l'azione, per impedire avven-
turismi che poi il Paese paga a caro prezzo.
Il presidente Martinelli ha rilevato che il Me-
diooredito ~ e gliene do atto perohè è vero
~ è una delle poche gestioni con bilanci leg-

gibili. Ma le altre hanno bilanci illeggibili
come quelli delle più oscure società che esi-
stono nel nostro Paese.

MARTINELLI,
to che è migliore. Non ho
bilanci.

relatore. Ho det-
criticato gli altri

z u C C A L À Non lo ha fatto anche
se è implicito. È migliore perchè gli altri
bilanci sappiamo come sono.

- La preoccupazione a cui tutta la classe
politica deve porre mente è che la soprav-
vivenza stessa della democrazia è legata in
questo momento alla necessità di affidare al
Parlamento, unico organo sovrano, non solo
il controllo gestionale di questi enti ma l'ema-
nazione delle direttive di massima cui essi
devono soggiacere. Se così non facciamo,
onorevoli colleghi, non passerà molto tempo
che i presidenti di questi singoli enti avran-
no a disposizione più potere reale nel go-
verno del Paese di quanto non l'abbiano le
due Commissioni finanze delle Camere, di
quanto non l'abbia !'intero Parlamento.
Avremo lo Stato della tecnocrazia che fatal-
mente soppianterà quello della democrazia.

Ora, l'interrogativo sui duemila miliardi
circa di cui si è fatto cenno, sui risultati
prodotti, sui metodi di utilizzo, sui ({ poteri })

che determinano, ci deve ammonire che la
erogazione ancora di trecento miliardi al
Mediocredito, per operazioni che in sè S0[10
utili perchè riguardano le esportazioni ma
che tuttavia rivelano delle pecche non di
lieve portata, ci deve ammonire ~ dicevo ~

che ulteriori 'passi in questo senso devono
trovare attenta e vigilIe la classe poHtica, pen-
soso il Parlamento su quello che può essere
l'ulteriore sviluppo di centri di potere dire-
zionale che non siano in qualche modo ri-
condotti al controllo democratico del Parla-
mento.

Per quel che riguarda il provvedimento
in esame, nel settore interno si è operato con
la concessione di crediti agevolati per 64
miliardi nel 1971 rispetto ai 162 che sono
andati al settore dell'esportazione per quan-
to riguarda i nuovi impegni assunti; poi ci
sono impegni rimessi a fine esercizio che
nel settore interno sono di 205 miliardi e
nel settore esportazione di 199 miliardi. Vi
sono poi i crediti agevolati per 279 miliar-
di. Ma se lo spazio del credito agevolato è
ampio nel nostro Paese ~ l'ha ricordato il
presidente Martinelli ~ il modo di struttu-
rare ed organizzare questo spazio è valido?
Come si comporta il finanziamento a medio
termine del Mediocredito rispetto allo stes-
so tipo di finanziamento che eroga, per esem-
pio, l'IMI con capacità ben più grandi del-

l'ordine di 3.000 miliardi? A questi enti poi
se ne sovrappongono tanti altri, compreso il
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Ministero dell'industria e compresi altri set-
tori di natura pubblica come le grandi ban~
che d'interesse nazionale. Ebbene, esistono
inframmettenze o dispersioni? Mi è accaduto
di constatate recentemente che un'industria
deJl'alto varesotto sui suoi impianti, per le
garanzie reali, aveva acceso ben tre ipoteche,
una dell'1M1, una del Mediocredito e un'al~
tra di una banca, per fÌnanziamenti che era~
no stati destinati a quell'industria per il suo
sviluppo e la sua ristrutturazione. Dopo po-
co tempo essa è ulteriormente in crisi, per-
chè non si sa dove i fondi erogati SOino
andati a finire.

Ed allora, che senso ha l'erogazione del
credito agevolato senza un piano di pro~
grammazione? Possiamo continuare così fi-
no alla fine o non dobbiamo invece, come
classe politica, essere pensosi e attenti a ri-
portare ordine e serenità in quello che è uno
de:l presupposti di quel rilancio economico
che affannosamente si cerca per garantire i
livelli occupazionali, per garantire le esigen~
ze dei ceti medi e delle grandi masse popo-
lari, dei .lavoratori che in questo momento
sono quelli che più duramente pagano la
crisi in tanti settor.i che non riescono più ad
assorbire interamente la mano d'opera di~
sponibile?

Dobbiamo dare una risposta, e subito, a
questi interrogativi. Il Gruppo socialista, nel
preannunciare il suo voto contrario al prov~
vedimento in esame, dà un suo giudizio po-
libco che sarà ancora richiamato in questa
Aula perchè non ci riteniamo paghi dei me~
todi seguiti fino ad oggi nella concessione
ai centri di potere economico pubblico di
fondi di dotazione senza fini precisi ed obiet~
tivi chiari. Riteniamo che il collegamento
con la programmazione nazionale, non con
quella che fino ad oggi è rimasta nel libro
dei sogni, ma con quella effettivél che deve
essere la spinta e la base per un rinnova-
mento strutturale ed economico del Paese,
sia essenziale anche in questo settore per
la gestione del pubblico dena,ro. Se in que-
sto senso non agissimo, tristi tempi si pre~
parerebbero per il Paese, tristi tempi si pre-
parerebbero per la stessa democrazia, come
avvisaglie non lontane e come fatti recenti
(l'episodio Montedison insegna per tutti) Cl
inducono a ritenere.

Per queste considerazioni il Gruppo socia-
lista voterà contro questo provvedimento
nella speranza che una maggiore riflessione
e un migliore ripensamento siano di auspi-
cio per tutti per meglio ristrutturare la vi
sione di questi problemi che non sono sol-
tanto di ordine tecnico, ma sono soprattut-
to di ordine politico.

P I N N A. Domando di parlare per di~
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I N N A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 355 presentato
dal Ministro del tesoro di concerto con i
Ministri del bilancio, dell'industria, delle fi.
nanze e del commercio con l'estero, cancer.
nente l'aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale, ci induce ad alcune
brevi considerazioni.

Senza entrare nel merito dei compiti isti~
tuzionali del Mediocredito centrale che, come
è noto, esplica la sua attività in una vasta
sfera di interventi peraltro evidenziati testè
dal senatore Martinelli, desidero ugualmente
ribadire che tra le funzioni essenziali vi è
quella di provvedere all'integrazione di di-
sponibilità finanziarie degli istituti autoriz-
zati all'esercizio del credito a medio termine
con particolare riguardo per le imprese me~
die e piccole; esso poi risulta anche abilitato
al riscontro delle operazioni effettuate nel
settore delle esportazioni, compito quanto
mai delicato, come è stato testè ricordato
anche dal senatore Zuccalà. Ove si consideri
la sete di credito da parte delle piccole e
medie aziende le cui difficoltà, specie nella
presente sfavorevole congiuntura, sono a tut-
ti note, si ravvisa, secondo qUaluto ci è dato
sapere, la necessità del potenziamento del
fondo di dotazione per evitare ogni soluzione
di continuità nelle forme varie di incentiva~
zione ammesse dall'istituto.

Peraltro ritengo necessario sottolineare
che lo stesso provvedimento non prevede
soltanto l'incremento del fondo di dotazio-
ne, ma istituisce altresì un fondo per l'ado-
zione di contributi per il pagamento degli
interessi sui finanziamenti che gli istituti
ammessi ad operare con il Mediocredito con-
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cedono senza o con il parziale ricorso alla
fonte del Mediocredito stesso.

Senza avere la pretesa, data l'ora tarda,
di fare un excursus storico sul credito, sul
fatto che il blocco storico sorto in seguito
all'unità d'Italia impose ed ottenne che il
denaro disponibile fosse dato solo a chi po-
tesse fornire garanzie ipotecarie e la stessa
legislazione ancora per molti versi risulta
saldamente ancorata a tale principio, ci pa-
re di indubbio interesse un'indagine cono-
scitiva, peraltro già iniziata dalla Commis-
sione finanze con l'audizione dei dirigenti
dell'istituto mobiliare italiano a cui poc'an-
zi molto autorevolmente si riferiva lo stesso
collega Zuccalà, per avere non :solo un qua-
dro di insieme degli istituti che operano nel
settore economico del nostro Paese, ma per
conoscere meglio i compiti e lè funzioni, i
destinatari dei loro interventi e quale ruolo
essi esplichino nel quadro della program-
mazione democratica per il raggiungimento
degli obiettivi prioritari, quali la piena oc-
cupazione stabile e ben remunerata, il rag-
giungimento dei più elevati incrementi del
reddito e la loro ripartizione nei comparti
settoriali e territoriali, sì da conseguire uno
sviluppo armonico ed equilibrato, eliminan-
do per quanto possibile il divario storico
tra nord e sud.

Questo tema non vuole rappresentare in
alcun modo un' evasione dalla questione og-
getto del nostro esame. Al contrario, siamo
fermamente convinti, soprattutto dopo il pri-
mo approccio con i dirigenti dell'istituto
mobiliare italiano, della necessità, utilità,
convenienza di ampliare il discorso nella
convinzione che o si scioglie il nodo della
utilizzazione di una parte ragguardevole del
risparmio pubblico finalizzata alla program-
mazione o il divario continuerà ad accen-
tuarsi e le analisi economiche che prescin-
dono dalla presa in considerazione di que-
sto elemento, compreso il convegno di Peru-
gia dellà. Democrazia cristiana, rischiano di
divenire soltanto vacui discorsi.

Si potrà obiettare che attraverso il piano
previsionale delle operazioni del 1971 del
Mediocredito centrale e sulla scorta dell'an-
damento delle operazioni del 1970, è possi-
bile vedere e conoscere compiutamente gli

indirizzi e le modificazioni intervenute, quali
si manifestano nel corso dell'anno; che lo
stesso istituto ha variato nel corso dell'anno
le modalità di intervento adeguando la pro-
pria polItica di agevolazjoni all'indirizzo po.
sto in atto dall'autorità monetaria. Ma si
deve anche ammettere che il Parlamento si
trova spesso nella condizione di non poter
appieno valutare se le politiche fin qui svol-
te abbiano o meno adempiuto non solo ai
compiti istituzionali ma anche al raggiun-
gimento dei traguardi economici e sociali
ai quali guardano giustamente i sindacati,
con'le peraltro è stato ampiamente rivendi-
cato a Reggio Calabria.

Insistiamo su questo aspetto del proble-
ma giacchè abbiamo avuto modo, come rife-
rivo dianzi, di sentire i dirigenti dell'Istituto
mobiliare italiano, i quali purtroppo hanno
confermato alcuni nostri convincimenti, sem-
pre naturalmente in riferimento alla possi-
bilità di poter accedere al credito. A questo
riguardo, però, non abbiamo più dubbi, sia
per le risultanze quali vanno manifestandosi
nell'indagine conoscitiva svolta dalla Com-
missione industria sulla chimica, sia per le
dichiarazioni rese alla nostra Commissione
dai dirigenti dell'IMI: i provvedimenti, gli
interventi finanziari piovono sempre sul ba-
gnato, cioè a dire su quelle società le quali,
dopo una accurata analisi patrimoniale e
creditizia ~ questo è stato chiaramente det-

to, a tutte lettere, dai dirigenti dell'IMI ~

diano piena garanzia. Pertanto in concreto
vi è la possibilità di accesso al credito sol-
tanto per chi ha santi in Paradiso, o meglio,
per chi può presentare garanzie ipotecarie.

Si comprendono quindi gli interventi in
favore della Zanussi, della SIR e della stessa
Montedison anche se alcune di queste
aziende, come potremmo ampiamente dimo-
strare se avessimo sufficiente tempo (e mi ri-
ferisco particolarmente alla SIR) godono am-
piamente della possibilità del ricorso al cre-
dito, superando la stessa contrattazione pro-
grammata e gli stessi traguardi occupativi
che dovrebbero essere il fine principale della
programmazione.

Siamo, quindi, particolarmente convinti
che occorre cambiare strada, che alle esi-
genze emergenti non si può rispondere pe-
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dissequamente alla vecchia maniera, se si
vuole in concreto dare risposte civili alle
sollecitazioni che ci provengono dalla socie-
tà per la soluzione dei molteplici problemi
che sono all'attenzione del Paese.

Ciò affermiamo nella convinzione che, no-
nostante i piani di previsione, come si può
desumere dalle operazioni del Mediocredito
centrale per l'anno 1971, di cui al decreto
ministeri aie del 17 agosto 1971, alle linee
generali di intervento in esse contenute, agli
stanziamenti nei diversi settori delle piccole
e medie imprese, come in quello dei crediti
all'esportazione e delle operazioni straordi-
narie per finanziamenti ad imprese e a pri-
vati professionisti colpiti da eventi calami-
tosi, non si intravede, per quanto ci è dato
conoscere, nè una inversione di tendenza
rispetto al passato, vale a dire in favore
dello sviluppo della piccola e media indu-
stria nel meridione, nè tanto meno un ten-
tativo per finalizzare gli stessi interventi agli
obiettivi della programmazione.

In buona sostanza, quindi, dal freddo lin-
guaggio dei resoconti, dagli interventi della
maggioranza non s.l desume una chiara vo-
lontà politica di finalizzare gli interventi al
raggiungi mento dei traguardi.

Tutto ciò, naturalmente, per sapere dal
Governo se si intenda o meno porre in atto

.

una politica che miri alla riforma del si-
stema creditizio, che punti al sostegno della
programmazione, al finanziamento in base ai
programmi che possono riguardare: coope-
rative industriali, di produzione e lavoro;
edilizie e di abitazione; agricole, di conciu-
zione di terreni, di lavorazione e conserva-
zione dei prodotti; di servizio, di forme asso-
ciate tra produttori contadini; turistiche e
alberghiere; della pesca; artigianali e loro
consorzi; ed infine che abbiano finalità so-
ciali e mutualistiche secondo quantò dispo-
ne la stessa legislazione delle materie trat-
tate.

Tutto ciò al fine di utilizzare gli istituti
speciali di credito come organismi di inter-
vento sotto la direzione dell'agente pubblico
della programmazione ai due livelli, nazio-
nale e regionale. Così potranno affrontarsi
i grandi problemi dello sviluppo economico
e del progresso sociale; si potrà puntare al-

la eliminazione sia pure graduale degli squi-
libri che, in questi ultimi tempi, almeno nel-
l'area meridionale, sono divenuti vere e pro-
prie fratture nel tessuto economico e so-
ciale.

Ci si potrà facilmente obiettare che per
agire nel senso da noi voluto occorre ne-
cessariamente avviarsi a una nuova legge
bancaria, che preveda appunto !'intera ri-
forma del credito. Ma deve essere altrettanto
vero che dall'attento esame delle situazioni
e delle politiche relative agli investimenti,
ai finanziamenti, ai crediti agevolati a breve
e a lungo termine, ai tassi di interesse del-
l'IMI, ISVEIMER, IRFIS, CIS, Mediocredito
eccetera, dovrebbe essere facile, una volta
acquisiti gli elementi di valutazione, espri-
mere un giudizio circa l'utilità di pervenire
il più rapidamente ad una riforma del cre-
dito e quindi ad una nuova legge bancaria.
Tanto più che, come è stato testè affermato,
secondo fonti giornalistiche è stato riferito
che circa 2.000 miliardi sono stati in questo
ultimo periodo di tempo erogati nella dire-
zione degli istituti di finanziamento pub-
blico.

Ma proprio per questo, prima di aver ac-
quisito questi elementi, non ci sentiamo in
alcun modo di dare il nostro assenso al di-
segno di legge, sul quale invece manteniamo
forti riserve.

Questo, naturalmente, non vuole signifi-
care in alcun modo astrazione dai bisogni
del presente; al contrario, proprio perchè
valutiamo appieno la «sete)} di credito, la
necessità di sostenere la piccola e media im-
presa (come peraltro è stato anche di recen.
te sottolineato nel nostro convegno del-
l'Aquila), vogliamo conoscere compitamente
la giusta utilizzazione del risparmio pub-
blico.

Non saremmo certamente noi a sottovalu-
tare il quadro dell'intervento con partico-
lare riguardo alle piccole e medie imprese,
al credito all'esportazione, alle imprese col-
pite da calamità naturali; ma proprio dato
il continuo aumento degli interventi del Me-
diocredito, sia nel settore dei finanziamenti
all'interno, sia nel settore dell'esportazione,
riteniamo indispensabile conoscere, ad esem-
pio, la natura, la qualità e la quantità degli
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interventi specie per quanto attiene al Me-
ridione e alle Isole. Anche questo è un in~
terrogativo che va sciolto e sul quale ri~
chiamiamo la cortese attenzione del Go-
verno.

Ciò desideriamo conoscere non per un
malcelato antagonismo nella distribuzione
degli interventi su tutto il territorio nazio-
nale, ma per evidenziare !'insufficienza dei
vari CIS, SFIRS, ISVEIMER eccetera, nella
realtà della situazione meridionale, o per
dimostrare la necessità di un intervento pun-
tuale, diretto appunto a creare le condizioni
per un accesso al credito che si basi fonda-
mentalmente sull'impresa, sulla serietà, ca-
pacità, competenza degli operatori economi-
ci, anzichè sulle reali garanzie ipotecarie che
il più delle volte non possono essere date.

Tanto più si appalesa giusta questa nostra
richiesta quanto più si vada ad esaminare a",
fondo i vari settori di intervento da parte
del Mediocredito. Infatti se ci soffermiamo
anche solo per un istante sull'andamento
delle operazioni nel 1970 ci renderemo con-
to che questo, a fine esercizio, disponeva di
mezzi finanziari per un importo pari a 317
miliardi.

Tale variazione in più deriva fondamental-
mente dall'aumento del fondo di dotazione
per 50,4 miliardi (di cui al decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745) e 0,4 miliardi al rientro
di prestiti concessi dall'IMI con fondi del Te-
soro e trasferiti al Mediocredito centrale con
la legge 25 luglio 1952. n. 949.

P RES I D E N T E. Senatore Pinna,
le faccio osservare che il quarto d'ora previ-
sto dal Regolamento per una dichiarazione
di voto è già scaduto.

P I N N A. Mi avvio alla conclusione, na-
turalmente riservandomi di far conoscere
che, per quanto riguarda il settore dei finan-
ziamenti alla esportazione, sul quale si è sof-
fermato in modo particolare il relatore di
maggioranza, la domanda, che pure fina a
qualche anna addietro si era mantenuta negli
stessi limiti delle previsiani, manifesta un in-
teressante sviluppo ave si considerino le
stesse dichiarazioni rese 1'11 di questo mese
dall' onarevole Matteotti, secando le quali
« l'export va bene e bisogna sostenerla ».

Avviandomi rapidamente alla canclusione,
ricordo che si parla a questa riguarda, di
uno sviluppo nelle esportazioni di oltre il 20
per cento, rispetto al 1971, per quanto attie-
ne ai prodotti del settore tessile e siderurgi-
co, e di oltre illS per cent'O degli autoveicali,
delle calzature e della maglieria.

Peraltro è anche da osservare che per il
1973 il Ministero del commercio estero di-
sporrà per le spese promozionali di 20 mi-
liardi di lire vale a dire 1'11 per cento in più
rispetto agli stanziamenti dell' anno SC0I1S0,
intervenendo nell'area della CEE per il 25
per cento; per il 9 per cento nei paesi euro-
pei ad economia di mercato, negli Stati Uni-
ti, Oceania, e Canadà per il 16 per cento.

Anche in questo importante settore, canse-
guentemente si tende ~ credo per la prima
volta ~ a delineare delle linee programmati-
che sia all'estero che all'interno, mentre è no-
to che, nel 'passato, l'atti:v,ità promozionale
veniva fatta soltanto s3'ltuariamente.

Per quanto riguarda il plafond assicurati-
vo sui crediti all'esportazione viene ugual-
mente manifestata la preoccupazione della
sua insufficienza in quanto sarebbero dispo-
nibili per il 1973 solo 700 miliardi a fronte
di esigenze che superano i 18S0 miliardi.

Ne deriva di conseguenza che, a si impa-
sta un piano programmato di sviluppo che
'passa dalle realtà regionali e si avvalga di
nuovi strumenti quali ad esempio i « Centri
regionali per il commercio estero }}, i quali
oltre il riconoscimento giuridico dovrebbe~
ro essere dotati di mezzi adeguati, o i « Con-
sorzi per l'esportazione}}, per elimilllare gli
inutili quanto dannosi intermediari sosti~
tuendo, conseguentemente, !'interesse pub-
blico ddle categorie produttrici nei diversi
comparti all'intermediazione silngola e spe~
culativa, o anche in questo importante set-
tore saremo costretti a « vivere alla giorna-
ta }} e alla meI1cèdella speculazione.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, abbiamo
insistito e insistiamo sulla esigenza ~ ormai
da più parti avvertita ~ della estensione di
una indagine conoscitiva allargata a tutti gli
istituti di credito a medio e a lungo termine,
per un esame attento della situazione quale
si manifesta nel nostro Paese, per vedere qua-
li correttivi e quali riforme si possana realiz-
zare, in che misura si può procedere versa
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una revÌsione della legge bancaria per creare
meccanismi più agevoli nella erogazione del
credito e rispondenti alle esigenze preminen-
ti della nazione, per concorrere con la stru-
mentazione creditizia alle tappe ed ai tra-
guardi della programmazione, per predispor-
re una" intesa» per la riforma del sistema
creditizio la cui disciplina risale a 40 anni
orsono; per utilizzare il sistema fiscale nella
imposizione diretta capovolgendo l'attuale
tendenza; per creare infine, una svolta decisi-
va nel ruolo e nella funzione di questi Isti-
tuti in grado di concorrere alla soluzione del-
la vasta gamma dei problemi emergenti dalla
società.

Ma per intendere queste esigenze, per av-
vertire quel tanto di rancore che sale dalle
diverse categorie sociali, da lungo tempo in
fermento, per comprendere che non a caso
i ministri del governo Andreotti non riescono
a capacitarsi del fatto che non vengono reca-
pitate le lettere, non volano gli aerei, non
si fanno lezioni nelle scuole, occorre liquida-
re questo Governo rivelatosi incapace di go-
vernare se non a!traverso ,,"la ,lunga linea
grigia dei decreti legge; nel tentativo di se-
mimbalsamare il Parlamento, di agire surret-
tiziamente manifestando un certo pragma~
tismo efficientistico, ma nella realtà dei fatti
adoperandosi per scelte di destra di chiara
marca conservatrice CUli ha fatto cenno il
collega Perna.

Ma ~ ce ne rendiamo conto ~ onorevoli
colleghi, il nostro rischia di diventare un

"
dialogo t'l'a sordi », poichè il Governo, lun-

gi dal considerare queste esigenze è proiet-
tato in ben altra direzione, in quella linea
per intenderei, definita dal principe Toma-
si di Lampedusa in chiave

" Gattopardesca }}

. ..
" di innovare quel tanto che meglio ser-

va a conservare ».
Gli stessi provvedimenti sul piano econo~

mico indicano questa tendenza, tipico quello
della ulteriore defiscalizzazione in favore dei
petrolieri con il quale si regalano ingenti fon-
di al grande capitale e alle società multina-
zionali e, sul piano interno, l'annuncio di
provvedimenti che mirano, come il fermo di
polizia, a limitare le libertà democratiche.

Per queste considerazioni, onorevoli colle-
ghi, votiamo contro il provvedimento, per
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indurre la stessa maggioranza a riflettere sul-
la esigenza dei nodi da sciogliere se effettiva-
mente si vuole contribuire in senso nuovo e
riformatore alle sollecitazioni che provengo-
no da tanta parte del Paese.

Termino sostenendo il voto contrario del
Gruppo comunista per le considerazioni in~
nanzi esposte e che mi sembrano valide ai fi~
ni di qualificare la nostra opposizione a un
tipo di intèrvento così come si è manifestato
in questi ultimi anni.

P RES I D E N T E. Poiohè nessun al~
tra domanda di parlare per dichiarazlione di
vow, metto ai voti il disegno di legge neJ suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Deliberazioni sulle richieste di adozione delle
proced.ure abbreviate previste dai commi
terzo e quarto dell'articolo 81 del Regola-
mento

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca: «Deliberazione sulle richieste di ado-
zione delle procedure abbreviate previste dai
commi terzo e quarto dell'articolo 81 del
Regolamento ».

Il primo disegno di legge è il seguente:
« Disciplina della produzione e del commer-
cio di sementi e piante da rimboschimento »
(368), assegnato alla 9a Commissione in sede
redigente. Poichè nessuno domanda di par-
lare per dichiarazione di voto, metto ai voti
la richiesta di adozione della procedura ab-
breviata per il predetto disegno di legge. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Contributo al-

l'Bnte per l'irrigazione in Puglia e Lucania »
(471), assegnato alla 9a Commissione in sede
referente. Poichè nessuno domanda di parIa-
re per dichiarazione di voto, metto ai voti la
richiesta di adozione della procedura abbre-
viata per il predetto disegno di legge. Chi la
approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.
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Segue il disegno di legge: «Approvazione
ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo ita~
liano e l'Istituto italo-Iatino americano sui
privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso
a Roma il3 giugno 1969 }} (495), assegnato al-
la 3" Commissione in sede referente.

Poichè nessuno domanda di parlare per di-
chiarazione di voto, metto ai voti la richiesta
di adozione della procedura abbreviata per il
predetto disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Divieto di fu-
mare in determinati locali e su mezzi di tra-
sporto pubblico}} (510), assegnato alla 12a
Commissione in sede redigente.

Poichè nessuno domanda di pàrlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti la ri-
chiesta di adozione della procedura abbrevia-
ta per il predetto disegno di legge. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge d'iniziativa del
senatore Segnana e di altri senatori: «Inte-
grazione delle disposizioni transitorie sul-
l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di
finanza}} (511), assegnato alla 6a Commis-
sione in sede referente.

Poichè nessuno domanda di parlare per di-
chiarazione di voto, metto ai voti la richiesta
di adozione della procedura abbreviata per
il predetto disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Ordinamento
penitenziario}} (538), assegnato alla 2a Com~
missione in sede redigente.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti Ila richie-
sta di adozione della procedura abbreviata
per il predetto disegno di legge. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approv:ata.

Segue il disegno di legge: «Modifiche alla
legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente
al trattamento di quiescenza degli ufficiali
cessati dal servizio permanente effettivo per

mutilazioni o invalidità di guerra}} (556), as-
segnato alla 4" Commissione in sede delibe-
rante.

Poichè nessuno domanda di parlare per di-
chiarazione di voto, metto ai voti la richiesta
di adozione della procedura abbreviata per
il predetto disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge d'iniziativa del se~
natore Dalvit e di altri senatori: «Abrogazio~
ne dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970,
n. 17, recante disposizioni integrative della
legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della
caccia e modifica dell'articolo 2 della predet-
ta legge 2 agosto 1967, n. 799}} (583), asse-
gnato alla 9a Commissione in sede referente.

Poichè nessuno domanda di parlare per di-
chiarazione di voto, metto ai voti la richiesta
di adozione della procedura abbreviata per il
predetto disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge d'iniziativa del se-
natore De Zan e di altri senatori: «Nuove di~

.sposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai
minori}} (594), assegnato alla 7a Commissio-

ne in- sede referente.
Poichè nessuno domanda di parlare per

dichiarazione di voto, metto ai voti la richie-
sta di adozione della procedura abbreviata
per il predetto disegno di legge. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È app~ovata.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan~
ze pervenute alla Presidenza.

Xiy:
F I L E T T I , Segretario:

TORTORA, ROSSI DORIA, BUCCINI.
Ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e del bilancio e della programmazione
economica. ~ Per conoscere l'orientamen-
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to. del Gaverna in ardine alla grave situazia-
ne del settare saccarifera, sottalineata an~
che dall'intervento. della CEE che, inf1iggen~
da pesanti ammende a camplessi manapa~
listicieuropei (di cui ben sette irtaliaI11i),ha
denunciata una palitica che tenendo. artifi-
ciasamente alta il prezzo. della zucchera dan~
neggia sensibilmente i cansumatari.

Per canascere altresì l'arientamenta del
Gaverna di frante ad un processa di strut~
turaziane che aggrava la situaziane satta i
prafili ecanomica~produttiva e della accupa~
ziane. Risulta quindi che la palitica bietica~
la~saccarifera è candizianata dal manapalia
della zucchera e sfugge a qualsiasi criterio.
di pragrammaziane valta alla difesa degli in-
teressi callettivi.

In alternativa a tale tendenza i parlamen-
tari sacialisti ed i sindacati hanno. presen~
tata precise richieste sulle quali chiedano. il
finanziamento. del Gaverna.

Esse in sintesi si campendiana:
nell'immediata blacca del pracessa di

ristrutturaziane in atta e nella adaziane di
una palitica pragrammata del setta re bieti~
cola-saccarifera le cui direttive debbano. es-
sere il risultata del dialaga e del caardina-
menta fra tutte le categarie interessate, le
Regiani ed il Gaverna;

nel cambiamento. del sistema di fissa-
ziane delle quate del cantingente (he deve
essere riferita alle zane agrarie e nan alle
sacietà saccarifere;

nella radicale revisiane del sistema di
aiuti previsti dal regalamenta camunitaria
per attenere criteri di priarità a favare del
settare agricala.

(2 ~ 0084)

FRANCO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia
e dell'interno. ~ Premessa:

che in data 27 navembre 1972 agenti del~
la squadra palitica della Questura di Reg-
gia Calabria hanno. piantanata fin dalle pri~
me are del pameriggia la tipagrafia FHacama
di Reggia Calabria dave era in carsa di stam-
pa un valantino a firma del senatore Fran-
cesca Framca, edito dal Comitato. d'azione per
Reggia capoluago, recante per titalo: « Bel-

linvia ordina 7 ar.resti ~ Pesante interragazia-
ne di Ciccia Franco »;

che i predetti agenti della squadra pali-
tica della Questura di Reggia Calabria mi-
nacciavano di arrestare chiunque avesse pre~
levata anche una sola capia del detta va~
lantirno dalla tipagrafia;

che per detti mativi il valantina è usci-
ta dalla tipagrafia sola il giorno. dapa alle
ore 12 quando. è stato prelevata personal-
mente dall'interpellante e successivamente
distribuito dalla scrivente accampagnata da
un numerosa gruppo. di avvacati del Faro.
di Reggia Calabria cui subita. ,si S0[10 span~
taneamente accampagnati giavani studenti e
lavoratari;

che, precedentemente, con atta arbitra~ ,
ria e illegittima la squadra palitica della
Questura di Reggia aveva sequestrata centi~
naia di copie del valantino recante per ti-
tala: « Anche la CISL in sede nazionale con-
carda con nai ~ La cosiddetta manifestazia~
ne sindacale del 22 attabre è una spedizia~
ne punitiva cantra la città di Reggia Cala~
aria! », edita dal Comitato. d'aziane per Reg-,
gia capaluaga la stessa giarna del seque~
stra arbitrario (19 attabre 1972), e ciò senza
alcun mandata della Magistratura;

che, in precisa vialazione di legge, la
Questura di Reggia Calabria impane alle ti-
pagrafie della provincia di dar carsa ad ar.
dinativi di stampe palitiche previa firma e
immediata pagamento. di chi materialmente
si parta pressa gli stabilimenti tipagrafici,

per sapere se possano. essere' cansentiti
alla Questura di Reggia Calabria catali atti
intimidatari che danna la pl'ecisa sensazia-
ne ,di aziani autenticamente pravocatarie e
quali ,immediati pravvedimenti ,si iÌntendana
adattare co.ntro le ripetute vialaziani di leg-
ge del questaDe di Reggica Calabria NicaHc~
chia e dei suai collabaratari.

C2~ 0085)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
Segretaria a dare annunzia delle interraga-
ziani pervenute alla Presidenza.
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F I L E T T I , Segretario:

GrOVANNETTI, PIRASTU. ~ Al Ministro

dell' industria, del commercio e dell' artigia~
nato. ~ Per sapere:

se sia a canascenza della grave crisi che
investe la cartiera di Arbatax (TOIrton~Nuo~
1'0) del gruppo «Timavo» e della minac~
cia che incambe su circa 1.000 aperai dipen~
denti, can le gravi conseguenze che possanO'
determinarsi in una zona che faticosamente
usciva da una situazione di estrema de~
pressiane;

se sia a canascenza della situaziane de~
bitaria dell'azienda, valutata attornO' ai 37
miliardi, di cui 2 verso i dipendenti, che
sicuramente vanno ascritti ai mancati versa~
menti dei contributi assicurativi;

se conasca altresì le operaziani di Can~
centrazioni, avanzate carne esigenze di inter~
venti risanatari, presentate dalla SIR e dal
gruppo « Fratelli Fabbri », ila prima oon una
dichiarazione di disponibilità oondizionata
aHa conoessione, da parte della Giunta regio~
naIe sarda, del finanziamento dei programmi
realizzati o realizzandi in Sardegna, la secon~
da cO'n proposte di aoooMo delle passività
oO'ndi,zionato alla conoessione di oontributi
regionali a vario titolo proposti;

se nan ritenga urgente ed utile un sua
'interventO' per evitare una più grave subor~
dinaziane degli interessi della Sardegna a
quelli della SIR a a quelli di un nuova
gruppO' industriale del quale va preliminar~.
mente accertata se sia mosso da interessi
produttivi veri e propri o se sia allettata
dai finanziamenti regionali.

Per sapere, infine, se nan ritenga necessa~
rio prospettare alle partecipaziani statali
(EFIM) già operanti nel settore cartario, a
alla GEPI, l'esigenza di un intervento risa~
natare per salvaguardare un'iniziativa che
daveva saldarsi ad un programma di svilup~
po della «forestazione» nell'IsaIa.

(3 - 0359)

GIOVANNETTI. ~ Ai Ministri delle par~
tecipazioni statali e dell'industria, del com~
mercia e dell' artigianato. ~ Per conascere

quali orientamenti presiedono al CIPE in
ardine alla concessione di autarizzazioni per

20 DICEMBRE 1972

la costruzione di impianti industriali e se
nell'occasione viene tenuto conto della con-
sistenza di impianti già esistenti, della lorO'
consistenza produttiva e delle potenzialità
del mercatO'.

Per sapere altresì:
se tale valutazione è stata compiuta per

quanto concerne gli studi avviati da parte
della MCS per la costruzione di un impianto
per la produzione di prodotti del fluoro, co~
me risulta dal capita lo previsione e pro~
grammi, punto 3), dell'EFIM nel volume se-
condo della relazione programmatica sugli
enti autonomi di gestione della stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle par-
tecipazioni statali;

se si tiene COll1todel fatto che la {{ MO'nte~
disOJl » ha posto in sospensione le maestran~
ze occupate in ùno stabiLimento del geneI'e a
Porto Marghera e che lavora a ritmo ridot~
to in altra;

se risponde al vero che analoga inizia~
tiva sia stata avanzata dalla SIR al CIPE;

se i richiedenti dispongono delle neces~
sarie risorse minerarie a ritenganO' di ap-
provvigionarsi dall'estera con passibile pre-
giudizio delle produzioni minerarie nazia-
nali;

se, infine, la realizzazione di tale im~
pianto non rischia di pregiudicare lo sltabiIi~
mento della {{ Fluorsid » della {{ Milneraria Si~
lius », sorto di ,reoente in Assemini (Cagliari)
per rispondere ad un' esigenza di verticaHzza-
zione delle sue produzioni minerarie, ed in
grado ~ stante ad assicurazioni aZJienda1i ~

di soddisfare le ,richieste del mercato nazio-
nale e le necessità dello stabilimento che
l'ALSAR ha costruito a Porto Vesme.

(3 ~0360)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ L'opinione pubblica italiana e mon-
diale è fortemente allarmata e giustamente
indignata per l'improvviso ordine dato dal
presidente Nixon di riprendere i bambar~
damenti sul territorio della Repubblica viet~
namita compresi i centri di Hanoi e
Haiphong.

Il rifiuto di firmare gli accordi siglati a
Parigi suona come disumano inganno verso

i pO'poli del mondo intero, a cominoiare da
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quello americano, così volgarmente ingan-
nato per meri fini elettorali.

Contro questo voltafaccia di Nixon si è
levata la protesta del mondo del lavoro e
degli uomini di cultura, di tutti i democra-
tici di ogni ambiente politico e religioso.
Perfino il Sommo Pontefice ha espresso il
proprio rincrescimento perchè non si è fat~
to « quello che era possibile fare» con chia-
ra, anche se non espressa, ,individuazione del-
le responsabilità.

Di fronte a questo stato di cose si chiede
che cosa intende fare il Governo italiano
per dissociare le proprie responsabilità dal-
la politica di Nixon, per negargli ogni for-
ma diretta o indiretta di copertura e di so-
lidarietà, per far conoscere aJ Governo ame-
ricano i sentimenti di pace dellastragrande
maggioranza del popolo italiano, che recla-
ma la fine immediata del conflitto e il rico-
noscimento della Repubblica democratica
nord-vietnamita.

(3 - 0361)

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Si inter-
roga il Ministro, anche nella sua qualità di
presidente del CI P, per sapere se rispon-
dono a verità le voci circolate in questi gior~
ni negli ambienti economici, sindacali e del-
la stampa, relative a particolari indirizzi e a
speciali provvedimenti da adattarsi in via
amministrativa per l'applicazione dell'IVA
in delicati settori dell~ nostra economia.

Più particolarmente, le notizie cui 'si è fat-
to cenno si riferiscono:

1) al settore della benzina con l'assorbi-
mento dell'IGE e la defiscalizzazione del 7
per cento che farebbe realizzare ai monopo-
li petroliferi un guadagno netto del 4 per
cento sulla situazione attuale, senza peral-
tro tenere conto dell'avvenuta diminuzione.
dei noli, della cresciuta produttività degli
limpianti e degli alti profitti già J1eaHzzati;

2) al settore dello zucchero, per il qua-
le si sarebbe espresso parere favorevole per
una defiscalizzazione, nonostante gli alti pro-
fitti realizzati mediante pratiche sleali di
commercio stigmatizzate e punite recente-
mente dallo stesso MEC;,

3) al settore della energia elettriGa per
uso di illuminazione, la cui diminuzione dei

~osti non andrebbe agli utenti ma, in altis-
sima percentuale, all'Ene!.

Se tutto questo rispondesse a verità, ci
si troverebbe di fronte a scelte gravi, espli-
cative di un comportamento che ha come
obiettivo la protezione di settori monopoli-
stici a danno dei lavoratori e del Paese.

Si chiede inoltre di conoscere:
a) quale sarebbe la pel1dita globale per

il bilancio dello Stato per l'applicazione di
questi provvedimenti sui quali è stato
espresso parere positivo da parte del CIP;

b) se questi indirizzi, che snaturano
completamente l'applicazione dell'IV A, mo-
difiéano il sistema fiscale e incidono sostan-
zialmente nel bilancio dello Stato, possono
essere adottati in via amministrativa;

c) se non ritenga il Ministro necessario
e doveroso che tali provvedimenti siano di-
scussi e adottati dal Parlamento.

(3 - 0362)

ENDRICH. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se gli è noto che la chiesa di
Carbonia dedicata a San PonzianQ è stata
profanata, devastata, imbrattata con scritte
antireligiose.

Per sapere altresì quali disposizioni sono
state impartite sia per la sollecita individua-
zione degli autori dell'impresa infame e sia
per porre fine all'imperversare del più bie-
co e ributtante teppismo.

(3 - 0363)

LANFRÈ, NENCIONI, BACCHI, CROLLA-
LANZA, PAZIENZA. ~ Ai Ministri della pub-
blica istruzione e dell'interno. ~ Premesso:

che un gruppo di facinorosi ha impedito
a Perugia ad alcuni studenti definiti di « de-
stra}} di entrare nelle aule scolastiche;

che, a seguito della reazione degli esclu-
si, è stata compilata una specie di lista di
proscrizione, comprendente studenti defini-
ti « fascisti» ai quali è stato deciso di ,pre-
cludere per il resto dell'anno scolasticd l'ac-
cesso alla scuola, con lo slogan: «I fascisti
non hanno diritto allo studio »;

che la Giunta comunale di Perugia, an-
zichè stigmatizzare l'accaduto, ha fatto af-
figgere un manifesto con il quale si è inteso
solidarizzare con i prevaricatori,
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per sapere quali provvedimenti intenda
adottare il Governo perchè sia finalmente
garantita in Italia la libertà di frequenza nel~
le scu(jle e la fine di o~ni violenza, nonchè
per conoscere i motivi per i quali il prefetto
di Perugia non è intervenuto, con i poteri
che gli competono, per adottare idonei prov~
vedimenti nei confronti di un sindaco che
così impudentemente ha violato la legge,
mettendo in essere atti nei quali è agevole
riscontrare estremi di reato (istigazione a
delinquere ed apologia di reato).

(3 ~ 0364)

FERMARIELLO, ZICCARDI, BIANCHI,
GIOVANNETTI, SEGRETO, BONAZZI, VI~
GNOLA. ~ Al Ministro della sanità. ~ In

considerazione delle gravissime carenze che
si riscontrano nella prevenzione, nella ria~
bilitazione e nell'inserimento sociale e la~
vorativo degli oltre 120.000 spastici, per
sapere:

quando verranno conclusi gli adempi-
menti legislativi e finanziari necessari al pas.
saggio alle Regioni delle competenze in ma~
teria di servizi riabilitativi e ambulatoriali

~e di quelle previste dalla legge n. 118 del 31
marzo 1970; .

quali misure verranno adottate con ur-
genza per assicurare il pieno funzionamento
delle commissioni regionali per l'esame del-
le richieste di pensione e di assistenza.

(3 ~ 0365)

NOÈ. ~ Ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica e dei trasporti
e dell'aviazione civile: ~ Per sapere:

1) se intendono intervenire perchè nel
piano 1973-1977 venga affrontato il proble~
ma di nuovi collegamenti ferroviari diretti
nel settore centrale dell'arco alpino, con par-
ticolare riguardo all'esigenza di migliore col-
legamel}to con altri Paesi della Comunità;

2)se sono stati avviati studi rivolti ad
individuare possibilità di attraversamento
dell'arco alpino per collegare la futura rete
europea di mezzi veloci, qualì il treno su
cuscino d'aria o a

~

sospensione elettroma~
gnetica, al nostro Paese.

(3 -0366)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BACCHI, DE FAZIO, DINARO, PLEBE,
NENCIONI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ (Già 3 ~ 0276).

(4 ~ 1157)

LEGGIER!. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per sapere quali fondati motivi

hanno determinato il decreto ministeriale
di soppressione del posto in organico del
secondo ca:noelhere della Pretura di Venosa
(decreto ministeriale 13 luglio 1972, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Il ottobre
1972).

L'interrogante si permette di sottoporre
all'attenzione del Ministro che l'organico del
personale di cancelleria della Pretura di Ve-
nasa è sempre stato da tempo immemora-
bile di due cancellieri, per il riconosciuto,
rilevante carico di lavoro.

Nel 1964, il mandamento, originariamente
costituito dai comuni di Venosa, Lavello e
Maschito, si è ingrandito con l'aggiunta del
comune di Forenza. La Pretura ha due sedi
staccate, presso le quali l'ufficio si reca,
per 5 giorni al mese, per tenervi udienze ci-
vili, penali ed istruttorie.

Almeno quattro giorni alla settimana so~
no, quindi, dedicati alle udienze, per cui
solo due giorni possono destinarsi ai lavori
vari di cancelleria. Al riguardo, va tenuto
presente che in questi ultimi tempi in mate~
ria penale il lavoro è considerevolmente
aumentato anche per le innumerevoli co-
municazioni da farsi alle parti ed ai difen~
sari, a seguito di un sempre maggiore ri~
conoscimento dei diritti delle parti private.

Lo stesso può dirsi in materia civile, giac-
chè per alcune controversie, oltre ai normali
adempimenti processuaH, al cancelliere in~
combe l'obbligo di no'tificare anche il ricor~
so e relativo decreto alle altre parti. Inoltre,
ulteriori gravose incombenze si profilano con
l'attribuzione al pretore della competenza
delle controversie di lavoro, non solo in re-
lazione al carico riveniente da una massa di
procedimenti che tende sistematicamente ad
ampliarsi, ma anche perchè per i suddetti
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procedimenti il progetto di legge prevede
che la natificaziane alle contraparti avven~
ga a cura delle cancellerie.

Tradatta in cifre il lavara di cancelleria
sVOllt'O

.
dalla PJ1etura di Ven'Osa nel 1972 a

tutta il mese di attabre cansiste in:
732 pracedimenti penali; 153 ragatarie;

122 cartelline e fa gli camplementari per il
casellaria; 120 affari cantenziasi; 96 affari
nan cantenziasi; 34 esecuziani civili; 16 ese~
cuziani penali; 234 nuavi articaH di cam~
piane penale iscritti; 747 iscrizi'Oni sul regi~
stra praventi; 318 iscriziani sul registra ma~
della 12; 83 iscriziani sul registro madella
VIS; 320 iscriziani sul registra madella
VI/4; 489 iscriziani sul registra cranalagi~
c'O; 63 iscriziani sul registra repertaria; 26
iscriziani sul registra carpi di reata, altre a
numera se pratiche iscritte sui registri delle
successiani, delle tutele e sui vari altri re~
gistri di cancelleria.

Nella stessa peri 'Oda di tempa sana stati
emessi i seguenti provvedimenti:

36 sentenze civili; 199 sentenze penali a
dibattimenta; 185 tra sentenze penali istrut~
t'Orie e decreti di archiviaziane; 148 decreti
penali, altre a numerosi decreti ed ardinan~
ze di varia natura.

Nan va sattavalutata il lavara che cam-
portana la carrispondenza, la 1Jenuta dei regi~
stri dei beni patrimaniali, delle spese di uf-
ficia e delle numerosissime rubriche, la de-
licata ed anerasa cantabilità dei depasiti in
cavta ballata, le spese in mat'eria civile e
quelle de!i1emarche per la cassa previdenza
avvacati, il recupera delle spese ih materia
penale e civile, l'attività di certificaziane e
di rilascia di capie, gli adempimenti relativi
ai carpi di reata, alle numera se statistiche
e quelli di natura varia attinenti le funziani
di cancelliere.

È da escludere nella maniera più assalu~
ta che tale camplessa ed 'OneJ1osalavara, che
prima veniva distribuita tra più funzianari,
passa ara essere' svalta da un sala cancel~
liere.

Gli effetti negativi del suddetta pravvedi~
menta si riperouateranna inaltre su altri uf~
fioi giudiziari del distretta della Carte di ap~
pella di Patenza, in cui natariamente veni-
vana effettuate applicaziani saltuarie di una
dei cancellieri della Pretura di Venasa.

L'interragante chiede di sapere perchè, da-
vendasi pracedere ad una riduziane di per~
sonale in taluni uffici, nan si sia ritenuta più
lagica effettuare tale aperaziane laddave l'ar~
ganica si campane 'di un numera rilevante
di funzianari. Dal pravvedimenta adattata
canseguirà che il lavara, essendasi raddap~
piata, nan patrà esse:re svalta del tutta e
bene carne per il passata dall'unica funzia~
naria rimasta, can grave pregiudizia per il
buan andamenta dell'ufficia, che carre il ri~
schia di cadere nella assaluta pàralisi.

L'interr'Ogante chiede di sapere se il Mi-
nistra interrogata, alla luce delle cansidera-
zioni qui riportate, non ritenga appartuna
revacare il prapria decreta del 13 luglia 1972
per restitui:re funzianalità ad un uffici a giu-
diziaria che ha sempre svalta can tempesti~
vità ~d efficacia il propria ruala nell'interes-
se della giustizia.

(4~1158)

POERIO. ~ Al Mimstra di grazia e giu~
stizia. ~ Per canascere se ritenga grave la
situaziane del persanale di cancelleria del
Tribunale di Crat'One 'Ove mancana, su un ar~
ganica di sei funzianari, ben due cancellieri
can inca1calabile, grave pregiudizia per l'at~
tività giudiziaria.

Per sapere, in'01t::re, se è a canoscenza del
fatta che il cancelliere capa, signal' Serafina
Mazzei, in pianta al Tribunale di Cratone,
risulta, sin dalla sua destinaziane, distaccata
pressa la Presidenza del Cansiglia dei mi~
nistri ave tutt'Ora presta servizia.

Per sapere, infine, se è a canascenza dei
seguenti fatti:

che per la svalgimenta del lavara di
natevale entità nan è assalutamente passi~
bile fare affidamenta sui quattr'O. cancel~
lieri rimasti;

che l'Ufficia del giudice istrùttare rima~
ne priva di cancelliere per tre giarni la
settimana;

che parimenti la cancelleria cammer-
ciale rimane priva di cancelliere per tre
giarni la settimana;

che tale stata di case pravaca la semi-
paralisi degli anzi detti uffici;

che tale anarmale situaziane provaca
natevale disservizia;
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che altreHanta grave è il disagio della
classe forense e delle parti.

In conseguenza di tutto ciò, l'interrogan~
te chiede quali provvedimenti, senza ulte~
riare indugio, si intendano prendere perchè
venga disposta la immediata assunzione dei
cancellieri mancanti presso quel Tribunale
onde assicurare il buon funzionamento del~
l'amministrazione della giustizia nell'inte~
resse delle popolaziani del crotonese.

(4 ~ 1159)

BARBARO. ~ Al Ministro dei lavari pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti

intenda adO'ttare perchè sia resa possibile
il riscatto ddla casa da parte deHe famiglie
interessate che occupano alloggi costroiti a
suo tempo in provincia di Foggia per i ter-
remotati.

Infatti, anche con la legge 28 aprile 1938,
n. 1165, l'lstituto case popolari di FO'ggia
non può dare inizio alle pratiche di riscatto
per le famiglie terremotate, perchè queste
ultime non sO'no state comprese nella stessa
legge n. 1165 del 28 aprile 1938.

Poichè nella passata legislatura la questio-
ne era già stata oggetto di un disegno di
legge presentato in Parlamento e poi deca-
duto a causa dell'anticipato scioglimento
delle Cameve, si chiede se non sia il caso
di curare nuovamente la presentazione di
analogo disegno di legge che permetta ]1 ri~
scaHo degli alloggi da parte deHe famiglie
interessate colpite dai moti sismici nella pro~
vincia di Foggia.

(4 - 1160)

LA ROSA. ~ Al Presldente del CansigllO

dei ministri ed al Ministro dei trasporti e

dell' aviazione civile. ~ Premesso che per un
organico sviluppo economico si rende ne~
cessario saldare più fecondamente il terri~
torio della provinéia di Ragusa in un con~
testo di ritmo produttivo alle aree del Cen~
tro~Nord del Paese e si impone la insoppri~
mibile esigenza di dare alla rinascita del
Mezzogiorno e delle Isole un contenuto se-
rio e ricco di adeguate strutture e servizi
pubblici, in modo da non vanificare l'ansia
delle popolazioni del Sud, che non possono
rimanere soddisfatte da sole enunziazioni
verbali;

considerato che tra i mezzi di callega~
mento è urgente rivalutare, riorganizzare e
ristrutturare, per la provincia di Ragusa,
l'aeroporto di Comiso, che, posto all'estre~
ma lembo meridionale dell'isola, sulle prin~
cipali rotte del bacino del Mediterraneo,
costituisce e può costituire sempre più uno
strumento valido di potenziamento dell'eco-
nomia agricola, di quella industriale, di quel~
la turistica dell'intera provincia, la quale ha
in corso un'azione di potenziamento della
sua economia, sia sul piano dell'agricoltura
specializzata, che oggi dà un fatturato di
oltre cinquanta miliardi, sia sul piano della
trasformazione e conservazione della produ-
ziane agricala, oltre che di quella petrolchi~
mica e derivati, sia sul piano dell'industria
turistica, per cui sano in corso di castru~
zione ins'ediamenti per migliaia di posH~
letto;

considerata altresì che l'aeroporto di
Comiso è stato recentemente chiuso al traf~
fico aereo e che sinO' al 31 marzo 1973 sono
stati sospesi i vali, in quanto essa è elencato
tra gli aeroporti che non offrono piena si~
curezza,

per conoscere il programma degli orga~
ni competenti sia per la prossima scadenza
del 31 marzo 1973, sia per il prossima fu~
turo, in relazione alle esigenze della pro~
vincia di Ragusa e del suo sviluppa agricolo,
commerciale, industriale e turistico, le qua~
li impongono una ristrutturazione dell'aero~
porto di Comiso, tale da consentire l'atter~
raggiO' e il decolla di aerei tipo «cargO' »,
per il trasporto di ortofrutticoli e di pro~
dotti industriali, e di tipo « charter» per il
mOVlm~nto connesso al turismo.

(4-1161)

SALERNO. ~ Al MinistrO' del turismO' e
della spettacala. ~ Per canoscere le ragia-
ni per cui la regione Basilicata viene siste~
maticamente ignorata nelle iniziative di pro-
mozione turistica all'estero ed aH'intemo.
Ultima, in ordine di 'tempo, la visita nel
Mezzogiorno di agenti di viaggio settentrio-
nali ~ oI1ganizzata dalle Ferrovie della Sta-
ta e daJ11a sO'cietà « Wagon Uts » ~ che ha
,«tO'ccato» lòcalità della Puglia e della Ca-
labria « 'saltando» 1a Basilicatache pur pO's-
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siede un grosso potenziale turistico rappre~
sentato da un ineguagliabile patrimonio pae~
sistico~ monumen talle~artiSitico.

L'interrogante non può non rilevare co~
me un tale comportamento degli organismi
preposti alla promozione turistica mortifì~
chi una regione che vanta attrezzature ricet-
tive in via di potenziamento, siochè chiede
siano impartite opportune disposizioni af-
fìnohè quanto lamentato non debba più ve-
rHìcaI1si e domanda di conoscere quali ini-
ziative di incentivazione e di promozione il
Ministero, attraverso l'ENIT e gli altri or-
ganfsmi competenti (CIT, lAS, «Wagon
Uts », eccetera) intenda varare a vantaggio
del turismo della Basilicata.

(4 ~ 1162)

SALERNO. ~ Al Ministro dei lavori pub~

blici. ~ Per conoscere quali iniziative inten-

da adottare, di concerto con la Regione in-
teressata, perchè in Basilicata sia urgente-
mente attuata una completa, rigorosa ed or~
ganica politica di difesa idraulfca e di con-
servazione del suolo.

A tale riguardo, premesso che la regione
possiede ben cinque fiumi interamente lu-
cani che la percorrono longitudinalmente
interessandola con un fitto reticolo super-
ficiale e sotterraneo, !'interrogante ricorda
che tale complesso sistema idrico s'accom-
pagna ad una tormentata natura geologica:
sicchè i due fattori, anche per la lentezza
con cui ~ per la mancanza di adeguati stàn-

ziamenti di mezzi ~ vengono attuate ida-
nee misure di protezione, di ricastruzione
degli alvei, di difesa contrO' le piene, di
irregimentazione, di rafforzamento delle pen-
dici montane, risultano causa di gravissimi
fenameni di degradazione ambientale con
ingenti danllii, al punto che quasi tutti i co-
muni della regiane sono afflitti da frane e
smottamenti sempre più vasti rendendo in-
dispensabile il trasferimentO' di interi cen~
tri abitati.

Peraltro !'interrogante ricorda che gli stes~
si fiumi costituiscanO' 1'« afferta d'acqua»
della Basilicata: infatti, per le dighe e gli
sbarramenti realizzati o in via di realizza-
zione, essi sona diventati c?llettori di no-
tevoli valenze idriche in un momento in cui

tale risorsa, anche in relazione alla dram~
matica carenza che se ne denuncia nel mon~
do, .acquista straordinario, illimitato valore
strategico ai fini civili, sociali, agri ooli , indu~
striali.

L'interrogante ricorda altresì che al pa~
trimonio idrico della Basilicata guardano le
regioni contermini, per cui, se appare giu-
sto che !'impiego di questo patrimanio deb~
ba servire il più vasto interesse nazionale
mediante trasferimentO' di importanti mas~
se d'acqua fuori dalla regiane, altrettanto
naturale appare una sua utilizzazione se-
condo una priorità che sia specificatamente,
anche se non esclusivamente, lucana, così
come più volte affermato nelle diverse sedi
locali con riferimento al progetto speciale
dedicata al problema dagli organismi della
pragrammazione nazionale.

L'interrogante infine ricorda che i cinque
corsi d'acqua rappresentano per la Basili~
cata naturali direttrici di sviluppo paichè
nelle rispettive fandovalli si yanno realiz~
zando le principali arterie çli collegamentO'
stradale veloce e collocando le nuove attività
industriali nella lagica di una utilizzaziane
intensiva delle uniche zone piane del terri~
toria regionale.

Tutto ciò premesso, anche in riferimento
alle conclusioni cui è pervenuta nel 1970 la
Commissione interministeriale De Marchi
per lo studio della sistemazione idraulica
e della difesa del sualo, si chiede di cono~
scere se il Ministro non ritenga di dover
pracedere alla istituziane in Basilicata di un
Magistrato alle acque cui demandare, con
la vigilanza sulle opere d'ingegneria idrau~
lica ~ anche ai fini della difesa civile ~

.e nel più vasto quadro della salvaguardia
dell'equilibriO' ecolagica, la difesa del suolo,
la conservazione delle sargenti e dei bacini
idrici, la ricerca di nuove dispanibilità idri-
che, la determinazione del loro impiego ot~
timale, la tutela dagli inquinamenti (già ma-
nifestatisi in misura preoccupante nel fiu~
me Basento ),. la riforestazione ddle pendici
montane, la sistemaziane delle frane in atto.

Peraltro, l'istitutO' del Magistrato, per la
peculiarità della situazione lucana che as-
somma tutti gli aspetti della problematica,
troverebbe modo di avviare la sperimenta-
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zio ne pratica della sua rispondenza alle ne-
cessità prospettate.

(4 - 1163)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere il suo parere e quello del suo
Dicastero sulla Raccomandazione n. 675 re-
lativa al controllo delle nascite e alla piani-
ficazione familiare negli Stati membri del
Consiglio d'Europa, approvata dall'Assem-
blea consultiva del Consiglio d'Europa nel-
la sessione di ottobre 1972 ~ su proposta del~

la Commissione della popolazione e dei rifu-
giati (Doc. 3166) ~ ed in particolare per invi-
tarlo a chiedere al suo collega del Ministero
degli affari esteri di assumere, in seno al
Comitato dei ministri del Consiglio d'Eurn.
pa, un atteggiamento conforme alle richieste
formUlIate dall'Assemblea e di dare istruzio-
ni in tal senso al nostro rappresentante per~
manent'e in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere
attraverso quali iniziative, che si auspicano
sollecite ed adeguate, il Ministro interroga~
to intenda dare pratica attuazione alle ri-
chieste formulate in detta Raccomandazione.

In essa si raccomanda al Comitato dei mi~
nistri d'invitare i Governi degli Stati mem-
bri del Consiglio d'Europçt:

a) ad autorizzare la vendita dei prodot-
ti ad uso contraccettivo, una volta effettua-
ti gli esami tecnici e clinici desiderati, fatta
eccezione per quelli ad uso orale che richie- I

dono una ricetta medica;
b) a creare centri di consultazione gra-

tuita di pianificazione familiare nelle aree
urbane e rumli e ad incoraggiare l'introdu~
zione della pianificazione familiare nei ser~
vizi sociali e medid in generale;

c) a impartire ai giovani una educazio-
ne sessuale appropriata, nell'ambito della
famiglia ed altresì a promuovere dei corsi
di preparazione al matrimonio;

d) a introdurre l'insegnamento della pia.

nificazione familiare nelle istituzioni che pre-
parano alle 'professioni mediche, paramedi-
che e sociali;

e) a favorire la creazione e l'azione dei
servizi nazionali di pianificazione familiare,
ufficiali o no, che assicurino l'unione tra i
rappresentanti degli organismi interessati,

professionali od altri, e che servamo come
centro di discussione e organi di informa-
zione ed educazione;

f) ad adottare le misure sociali seguenti
al fine di migliorare il benessere deHe fami-
glie con prole:

a) aumento degli assegni familiari e
concessione eventual'e di un contributo alla
casalinga, soprattutto al1e famiglie con un
basso livdlo di vita;

b) intensificazione dei servizi di pro-
tezione m~terma ed infantile;

c) miglioramento dei programmi so-
ciali di alloggio;

d) creazione di brefotrofi e nidi;
e) miglioramento della ,legislazione

del lavoro concernente le madri che eserci-
tano attività professionali;

f) proibizione di ledere i diritti per
quanto concerne il posto di lavoro e le pro-
spettive professiona!li della donna a causa
dello stato di gravidanza;

g) promozione della legge sull'adozio-
ne dei bambini, particolarmente con l'entra-
ta in vigore della Convenzione europea sul-
l'adozione;

h) non discriminazione giuridica ver-
so le madri non sposate e dei bambini nati
al di fuori del matrimonio.

(4 - 1164)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per conoscere la
sua opinione e quella del suo Dicastero sulla
RaccomandaziQne n. 674 relativa a misure
di urgenza per garantire la sicurezza del-
l'aviazione civile, approvata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa nella ses-
sione di giugno 1972 ~, su proposta della
Commissione delle questioni giuridiche (Do-
cumento 3146) ~ ed in particolare per invi-
tarlo a chiedere al suo collega del Ministero
degli affari esteri di' assumere, in seno al
Comitato dei ministri del Consiglio d'Euro-
pa, un atteggiamento conforme alle richie-
ste formulate dall'Assemblea e di dare istru-
zioni in tal senso al rappresentante perma.
nente italiano in detto Comitato.

(4 - 1165)
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MINNOCCI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per conoscere la sua opinione e
quella del suo Dicastero sulla Raocomanda-
zione n. 673, relativa all'armonizzazione del-
le norme che disdplinano i conflitti di dirit-
to internazionale privato in Europa, appro-
vata dall' Assemblea oonsu:ltiva del Consiglio
d'Europa nella sessione di giugno 1972 ~

su proposta della Commissione delle que-
stioni giuridiche (Doc. 3100) ~ ed in parti-
colare per invitarlo a chiedere al suo colle-
ga del Ministero degli affari esteri di assu-
mere, in seno al Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa, un atteggiamento con-
forme alle richieste formulate dall'AsiS,em-
blea e di dare istruzioni in tal senso al rap-
presentante permanente italiano in detto
Comitato.

(4 - 1166)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere il punto di vi-
sta del Governo sulla Risoluzione n. 525,
contenente una risposta alla IV Relazione
d'attività del Programma alimentare mon-
diale delle Nazioni Unite-FAO, approvata
dall' Assemblea tonsultiva del Consiglio d'Eu-
ropa nella sessione di ottobre 1972 ~ su pro-

posta della Commissione dell'agricoltura
(Doc. 3141) ~ ed in particolare per sapere
attraverso quaJi misure ed iniziative intenda
dare attuazione a quanto in detta Risoluzio-
ne è richiesto, a livello europeo e a quello
italiano.

(4 -1167)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dei trasporti
e dell' aviazione civile. ~ Per conoscere il
suo parere e quello del suo Dicaster-o sulla
Raooomandazione n. 687, relativa al traspor-
to in mare di sostanze pericolose, approva-
ta dall' A~semblea consuLtiva del Consiglio
d'Europa nella sessione di ottobre 1972

~ su proposta della Commissione giuridica

(Doc. 3191) ~ ed in particolare per invitarlo

a chiedere al suo collega del Ministero de-
gli affari esteri di assumere, in seno al Co-
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa,
un atteggiamento conforme alle richieste
formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni

in tal senso al nostro rappresentante perma-
nente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere
attraverso quali iniziative, che si auspicano
sollecite ed adeguate, il Ministro interrogato
intenda dare pratica attuazione nell'ordina-
mento italiano alle richieste formulate in
detta Raccomandazione.

(4-1168)

MINNOCCI. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per conoscere la sua opinione

e quella del suo Dicastero sulla Raccoman-
dazione n. 683, relativa alle conseguenze da
trarre dalle conclusioni della Conferenza
parlamentare sui diritti dell'uomo (Vienna,
18-20 ottobre 1971), approvata dall'Assem-
blea del Consiglio d'Europa nella sessione
di ottobre 1972 ~ su proposta della Com-
missione giuridica (Doc. 3161) ....:.... ed in
particolare per invitarlo a chiedere al suo
collega del Ministero degli affari esteri di
assumere, in seno al Comitato dei minstri
del Consiglio d'Europa, un atteggiamento
conforme alle richieste formulate dall'As-
semblea e di dare istruzioni in tal senso al
rappresentante permanente italiano in det-
to Comitato.

(4 - 1169)

MINNOCCI. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Per conoscere la sua opi-
nione e quella del suo Dicastero sulla Rac-
comandazione n. 682, relativa ad una Carta
europea dello sport per tutti, approvata dal-
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro-
pa nella sessione di ottobre 1972 ~ su pro-
posta della Commissione della cultura e del-
l'educazione (Doc. 3186) ~ ed in particolare
per. invitarlo a chiedere al suo collega del
Ministero degli affari esteri di assumere, in
seno al Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa, un atteggiamento conforme alle
richieste formulate dall'Assemblea e di dare
istruzioni in tal senso al rappresentante per-
manente italiano in detto Comitato.

(4 -1170)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della. pubblica
istruzione. ~ Per conoscere il suo parere e
quello del suo Dicastero sulla Raccomanda-
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zione n. 681, relativa alla protezione del pa-
trimonio architettonica dell'Europa, appro-
vata dall' Assemblea cansultiva del Consiglia
d'Europa nella sessiane di ottabre 1972 ~

su proposta della Commissiane della cultu-
ra e dell'educaziane (Doc. 3183) ~ ed in
particalare per invitarla a chiedere al sua
callega del Ministero degli affari esteri di
assumere, in seno. al Camitata dei ministri
del Cansiglia d'Eurapa, un atteggiamento.
canfarme alle richieste farmulate dan'As-
semMea e di dare istruziani lin tal senso. al na-
stro rappresentante permanente in detta
Camitata.

L'interragante desidera, altresì, canascere
attraversa quali iniziative, che si auspicana
sallecite ed adeguate, n. Ministro interro-
gata intenda dal'e pratica attuaziane, nell'ar-
dinamenta italiana, aHe richieste formulate
in detta Raccamandaziane, e came intenda,
dall'altra parte, venire incontro ad analogo
suggerimento e proposta cantenuti nella ri-
soluzione n. 532 approvata sulla base del
Doc. 3183, n~el cal'so della medesima sessio-
ne e relativa allo stessa argamento.

(4 -1171)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per canascere la sua apiniane
e quella del sua Dicastero. sulla Raccaman-
daziane n. 680 relativa alle palitiche c~ltu-
l'ali in Europa, appravata dall'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa nella ses-
siane di ottobre 1972 ~ su praposta della
Commissione della cultura e dell'educazione
(Doc. 3185) ~ ed in particolare per invitarlo
a chiedere al suo collega del Ministero degli
affari esteri di assumere, in seno al Comi-
tato dei ministri del ConsIglia d'Eurapa, un
atteggiamento. canfarme alle richieste for-
mulate dall'Assemblea é di dare istruzioni
in tal senso al rappresentante permanente
italiano in detto Comitato.

(4-1172)

MINNOOCI. ~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere la sua opi-
niane e quella del sua Dicastero sulla Ri-
soluziane n. 533, relativa ad una rifarma
dell'im.egnamenta superiare nella prospetti-
va deH'educaziane permanente, approvata

dall'Assemblea cansultiva del Cansiglia di
Eurapa nella sessiane di attobre 1972 ~ su
propaSlta della Commissione della cultura e
dell'educazione (Doc. 3187) ~ ed in parti-
calare per invitarla a chiedere al suo calle-
ga del Ministero degli affari esteri di assu-
mere, in seno. al Comitato dei ministri del
Consiglia d'Europa, un atteggiamento con-
farme aLle richieste formulate dall'Assem-
blea e di dare istruzioni in tal senso al rap-
presentante peI1manente italiano in detta
Comitato..

(4 - 1173)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per canascere n sua parere e quella del sua
Dicastero sulla Raccamandaziane n. 679, rela-
tiva ai lavori del Calloquia multi disciplinare
sulla farmacadipendenza (Strasburga 20-24
marzo 1972), approvata dall'Assemblea, can-
sultiva del Cansiglia d'Eurapa nella sessione
di attabre 1972 ~ su prapasta della Com-
missiane saciale e sanitaria (Doc. 3156) ~

ed in particalare per invitarla a chiedere al
sua callega del Ministero. degli affari esteri
di assumere, in seno. al Camitata dei mini-
stri del Cansiglia d'Europa, un atteggiamen-
to. canfarme alle richieste farmulate dall'As-
sembh:~ae di dare istruziani in tal senso. al
nastro rappI1ese:ntan'be permanente in detta
Comitato..

L'interragante desidera altresì canascere
attraverso quali iniziative, che si auspicana
sollecite ed adeguate, n Ministro. interrogato
intenda dare pratica attuazione nell'ardina-
menta italiana alle richieste formulate in
detta Ra.ccamandaziane.

(4 -1174)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per canascere la sua apiniane e quella del
suo Dicastero sulla Raccamandazione n. 686.
relativa al migliaramenta delle cure ai ma-
lati negli aspedali, appravata dall'Assemblea
consultiva del Cansiglio d'Europa nella ses-
sione di attobre 1972 ~ su propasta della
Commissiane sociale e sanitaria (Doc. 3157)
~ ed in particalare per invitarlo a chiedere
al suo callega del Ministero degli affari este-
ri di assumere, in seno. al Camitato dei mi-
nistri del Cansiglia d'Eurapa, un atteggia-
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mento conforme alle richieste formulate
dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal
senso al rappresentante permanente italia~
no in detto Comitato.

(4 ~ 1175)

MINNOCCI. ~ Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ~ Per conoscere

la sua opinione e quella del suo Dicastero
sulla Raccomandazione n. 685, relativa al~
!'istituzione dei « rapporti sociali nazionali »

ad opera dei Governi degli Stati membri
del Consiglio d'Europa, approvata dall'As~
semblea consultiva del Consiglio d'Europa
nella sessione di ottobre 1972 ~ su propo~

sta della Commissione sociale e sanitaria
(Doc. 3163) ~ ed in particolare per invitar~

lo a chiedere al suo collega del Ministero de~
!gli affari esteri di assumer'e, in seno al Co~
mitato dei ministri del Consiglio d'Europa,
un atteggiamento conforme alle richieste for~
mulate dall'Assemblea e di dare istruzioni
in tal senso al rappresentante permanente
italiano in detto Comitato.

(4~1176)

MINNOCCI. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per conoscer'e il suo parere e quel~
lo del suo Dicastero sulla Raccomam.dazione
n. 684, relativa al terrorismo internaziona~
le, approvata dall'Assemblea consultiva del
Consiglio d'Europa nella sessione di ottobre
1972 ~ su proposta della Commissione po~

litica (Doc. 3201) ~ ed in particolare per in.
vitarlo a chiedere al suo collega del Ministe~
ro degli atEari esteri di assumere, in seno
al Comitato dei milllistri del Consiglio d'Eu~
rapa, un atteggiamento conforme alle richie~
ste formulate dall' Assemblea e di dal'e istru.
zioni in Ital -senso al nostro rappresentante
permanente in detto Comi,tato.

L'interrogante desidera, altresì, conosce~
re attraverso quali iniziative, che si aU'spi~
cano sollecite ed adeguate, il Ministro inter~
rogato intenda dare pratica attuazione alle
richieste formulate in detta Raccomanda~
ziOllle.

(4 ~ 1177)

MINNOCCI. ~ Al Presidente _ del Consi~

glio dei ministri. ~ Per conoscere il punto

di vista del Governo sulla Raccomandazione
n. 688, relativa alla funzione futura del Con~
siglio d'Europa, approvato dall'Assemblea,
cOl1sultiva del Consiglio d'Europa nella ses~
sione di ottobre 1972 ~ su proposta della
Commissione politica (Doc. 3210) ~ ed in
particol<jlre per sapere attraverso quali mi~
sure e iniziative intenda dare attuazione a
quanto in detta Raccomandazione è richie-
sto, a livello europeo e a quello italÌano.

(4 - 1178)

MINNOCCI. ~ Al Ministro senza portafo-
glio per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per
conoscere il suo parere e quello del suo Di-
castero sulla Raccomandazione n. 678, relati~
va ai ri,sultati della terza Conferenza par1a~
mentare e scientifica (Losanna, 11~14 aprile
1972), approvata dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa nella sessione di ot~
tobre 1972 ~ su proposta della Commissio~
ne della scienza e tecnologia (Doc. 3181) ~
ed in particolare per invitarlo a chiedere al
suo collega del Ministero degli affari esteri
di assumere, in seno al Comitato dei mini-
stri del Consiglio d'Europa, un atteggiamen-
to conforme alle richieste formulate dall'As~
semblea e di dare istruzioni in tal senso al
nostro rappresentante permanente 'ID detto
Comiltato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere
attraverso quali iniziative, che si auspicano
sç>llecite ed adeguate, il Ministro interrogato
intenda dare pratica attuazione nell'ordina-
mento italiano alle richieste formulate in
detta Raccomandazione.

(4 -1179)

MINNOCCI. ~ Al Ministro senza porta-
foglio per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica. ~

Per conoscere la sua opinione e quella del
suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 677
relativa alla politica spaziale europea, ap-
provata dall'Assemblea consultiva del Con~
siglio d'Europa nella sessione di ottobre 1972
~ su proposta della Commissione della
scienza e tecnologia (Doc. 3182) ~ ed in par~
ticolare per invitarlo a chiedere al suo colle~
ga del Ministero degli affari esteri di assu-
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mere, in senO' al Camitata dci ministri del
Cansiglia d'Europa, un atteggiamentO' can~
farme alle richieste farmulate dall' Assem~
blea e di dare istruzioni in talI sensO' al rap~
presentante permanente italiana in detta Ca~
mitata.

(4 ~ 1180)

MINNOCCI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per canascere il sua parere e quella d~l sua
DicasterO' sulla Raccamandaziane n. 676, re~
lativa alla situaziane della papalaziane d'ari~
gine asdatica delil'Uganda, appravata dall'As~
semblea cansultiva del Consiglia d'Eurapa
nella sessiane di attabre 1972 ~ su propa~
sta della Cammissiane della papalaziane e dei
rifugiati (Doc. 3200) ~ ed in particalare per
invitarla a chiedere al sua callega del Mini~
stera degli affari esteri di assumere, in senO'
al Camitata dei ministri del Cansiglia d'Eu~
rapa, un atteggiamentO' confarme alle richie~
ste fOTmulate dall'Assemblea 'e di dal'e istru~
ziani in tal sensO' al nastro rappresentamte
permanente in detta CamitaIta.

L'interrogante desidera altresì canascere
attraversa quali iniziative in sede italiana il
Ministro interragata intenda dare pratica at~
tuaziane alle richieste farmulate in detta
Raccamandaziane.

(4 ~ 1181)

FRANCO. ~ Al Ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. ~ Per canascere se
nan ritenga di daveI' approvare can imme~
diatezza la installaziane in Reggia Calabria
degli impianti per la tr.asmissiane delle te~
lefata, secanda la richiesta anca l'a una val-
ta avanzata dai giarnalisti reggini nel corsa
della celebraziane della XIV giarnata del
francaballa il 10 dicembre 1972. Ciò al fine
di evitare per l'avvenire che, per l'espleta~
menta di tale impartante attività connessa
alle loro incombenze professionali, i giarl1a~
listi di una città di 170.000 abitanti siano
costretti a recarsi a Messina affrontando
disagi econamici e di tempO'.

'(4~ 1182)

BURTULO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

L'interragante, rendendasi' interprete delle
gravi difficaltà finanziarie delle Amministra-

ziani comunali, che lamentanO' un natevolé
ritarda nella riscassiane del salda delle in-
tegraziani statali delle impaste camunali sul
vinO', chiede di canascere quali provvedlmen~
ti si intendanO' adattare per la sallecita era-

. gaziane del salda tuttara pendente delle spet~
tanze camunali riguardanti gli anni 1967,
1968 e 1969.

(4" 1183)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tarnerà
a riunirsi in seduta pubblica damani, giave~
dì 21 dicembre, alle are 10, can il seguente
ardine del giarna:

1. Interragaziani.

II. Interpellanza.

INTERRaGAZIONI ALL'aRDI NE DEL GIORNO':

ENDRICH. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere quali provvedimen~

ti sianO' stati adattati per risalvere al più
presto il prablema ~ dall'interrogante se~

gnalata can precedente interragazione ~ dei.
callegamenti marittimi tra Carlafarte e la
Sardegna, l'insufficienza dei quali crea una
stata di grave disagiO' agli operai carlafortini
che si recanO' a lavarare nella zana industria-
le di Porto Vesme.

L'attuale numera di carse sulle linee Car~
loforte~Calasetta e Carloforte- Porta Vesme
nan è sufficiente a saddisfare il cantinua in~
crementa del traffica e saffaca qualsiasi ini~
ziativa, anche nel campa turistica.

(3 - 0317)

PARRI, BASSO, BONAZZI, BRANCA, GA-
LANTE GARRONE, OSSICINI, ROMAGNO-
LI CARETTONI Tullia, ROSSI Dante, SA.
MONA, ANTONICELLI. ~ Al Ministro del~

'l'interno. ~ Per sapere se, a seguita dell'at-

tentato dinamitardo compiuto ad Alcamo
la natte tra il 10 e 1'11 dicembre 1972 nel~
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l'abitazione del senatore Ludovico Corrao,
mettendone in pericolo la stessa incolumità
fisica, non intenda dare particolari istruzioni
alle autorità locali competenti affinchè siano
eseguite approfondite e scrupolose indagini
al fine di assicurare alla giustizia gli autori
di tale irresponsabile impresa, e non voglia,
altresì, disporre perchè siano prese le oppor~
tune misure onde porre termine alle conti~
nue intimidazioni cui il collega Corrao è
fatto segno da qualche tempo, consentendo-
gli di svolgere con la dovuta tranquillità il
suo lavoro di parlamentare, di amministra-
tore e di professionista.

(3 - 0336)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor~
ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se non
ritenga di finanziare lo spostamento della
stazione ferroviaria di Marsala e, conseguen-
temente, il deviamento della rete ferroviaria
in sede più adeguata al decentramento ed
allo sviluppo urbano ed al collegamento con
le zone portuali, come previsto nel piano
comprensoriale che riguarda il territorio co~
munale approntato dai tecnici incaricati dal~
la Regione siciliana e già presentato all'As~
sessorato regionarle allo sviluppo economi-
co della Sicilia per l'approvazione.

Quanto sopra si chiede in considerazione
del fatto che oggi la stazione ferroviaria di
Marsala cade in zona che, per la notevolis-
sima espansione urbana verificatasi dopo la
guerra, costituisce il nuovo baricentro della
città, per non dire della rete ferroviaria che
attraversa interamente il centro urbano, con
notevole pregiudizio dei traffici interni del
centro cittadino, peraltro condizionati da tre
passaggi a livello che cadono nei punti di
maggiore traffico, e cioè in Via Lipari, in Via
Roma ed in Via Itria.

Per lo spostamento della stazione e della
rete ferroviaria sono stati fatti degli studi
tecnici che descrivono il nuovo tracciato,
prevedendo il deviamento all'altezza del pon-
te sul fiume Sossio e determinando, a circa
300 metri dal disimpegno della vecchia fer~
rovia, la necessità di costruzione di un sot~
topassaggio al1a strada statale n. 115. Da
qui, correndo quasi parallelamente alla di-

stanza media di metri 200 dalla strada sta~
tale stessa, e per uno sviluppo di metri 2.300,
si dovrebbe costruire un cavalcavia ad una
nuova strada, la cui realizzazione è prevista
dal p-iano regolatore; proseguendo per uno
sviluppo di altri metri 500, si prevede la co~
struzione di un sottopassaggio a disimpegno
deLla strada statale n. 188, impegnando l'at~
tua le sede del primo tratto della Via Circon~
vall1:j.zione che, nel piano regolatore, viene
spostata a monte ad una distanza di circa
metri 100. A questo punto, e per uno svilup~
po di metri 300, dovrebbe realizzarsi l'in~
stallazione dei binari di manovra della stazio-
ne centrale, la cui costruzione verrebbe ad
occupare una superficie complessiva di me~
tri quadrati 50.000, contenente le attrezza-
ture di deposito merci, fabbricati viaggiatori
e di tutto quant'altro occorre. Proseguendo
verso Trapani, ad una distanza di metri 500,
la nuova Hnea ferroviaria intersecherebbe
Via Trapani (strada statale n. 115) imponen-
do la costruzione di un sottopassaggio, e poi
si immetterebbe nella sede attuale all'altez~
za dell'idroscalo dello Stagnone.

Il collegamento con le zone portuali av-
verrebbe con deviazione dell'attuale sede fer~
roviaria, all'altezza del chilometro 33 della -
strada statale n. 115, proseguendo verso la
Via Lungomare Mediterraneo, per poi costeg~
giare il mare ed arrivare nella zona portuale
di fronte alla Via Francesco Crispi, dove
verrebbe sistemata la stazione merce por.
tuale.

L'opera si appalesa di assoluta necessità,
non solo per eliminare strozzature al traffì~
co, reso caotico e quasi impossibile, ma per
lo stesso sviluppo urbanistico e, più in ge-
nerale, socio-economico di Marsala per i nuo~
vi collegamenti con la zona portuale.

(3 ~0252)

CIFARELLL ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianatd, della pubblica
istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.
~ Per conoscere:

1) qual è l'atteggiamento del Governo nei
confronti del progetto di costruzione, da
parte dell'Ene!, di una centrale termoelettri-
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ca a Porto Tolle, in pieno Delta del Po, e se il
Governo non ritiene l'attuazione di tale cen~
trale ad alimentazione convenzionale ~ che

avrebbe conseguenze inevitabilmente distrut~
tive sull'ambiente naturale circostante ~ in

netto contrasto con l'obiettivo della salva~
guardia della zona del Delta del Po, sulla qua~
le lo stesso Governo ha recentemente affer~
mato, anche in questa sede parlamentare, di
essere decisamente favorevole all'istituzione
di un grande paréo naturale, condizionando~
ne la pratica realizzazione all'opportunità che
sia preve:ntivamente emanata la legge~quadro
sui parchi;

2) quali iniziative e misure protettive nel
frattempo l competenti organi di Governo
intendono adottare per salvaguardare la zo~
na del Delta padano;

3) quali sono state le valutazioni del Mi-
nistero dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, in sede di istruttoria della do~
manda di autorizzazione alla costruzione del~
la centrale termoelettrica dl Porto Tolle, e,
più in generale, quali sono gli orielltamenti
che il Governo intende introdurre, nel proce~
dimento di rilascio delle autorizzazioni, per
superare i numerosi contrasti che si sono
recentemente verificati in ordine alla localiz~
zazione delle centrali termoelettriche e per
conciliare l'esigenza dell' approvvigionamento
energetico con le giuste ({ragioni» di una
({politica dell'ambiente », ormai indifferibile
ed indubbiamente necessaria.

(3 - 0271)

FERRALASCO. ~ Ai Ministri dell'indu~

stria, del commercio e dell' artigianato e del-
la sanità. ~ Per sapere se sono a conoscenza
dei seguenti fatti:

che la prossima entrata in produzione
di alcune industrie ubicate a Portoscuso
(Sardegna sud~occidentale) provocherà lo
scarico di forti quantitativi di materiale in~
quinante;

che, in particolare, pare prevedersi per
lo stabilimento dell'({ Eurallumina s.p.a.»
lo scarico a mare di centinaia di migliaia
di tonnellate annue (si parla di due milioni)
di ({ fanghi rossi »;

che tali fanghi, residuati sterili ed in-
solubili della' preparazione d~ll'allumina,

sono all'80 per ce:Q.todi granulometria finis-
sima e pertanto portati a rimanere per lun~
ghissimo tempo in sospensione, con conse~
guente dispersione in vaste aree.

In caso affermativo, si chiede quali prov-
vedimenti si intendono prendere per garan-
tire che detti stabilimenti non entrino in fun~
zione se non provvisti di tutti gli accorgimen~
ti atti ad evitare un danno irreparabile per la
ecologia della zona, di alto interesse turisti-
co, per le più ricche tonnare della Sardegna
e per la piccola pesca dei comuni di Porto~
scuso, Carloforte, Calasetta e Sant'Antioco.

(3 -0352)

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

i motivi che hanno determinato la so~
spensionedei finanziamenti richiesti al suo
Ministero dall'Ispettorato provinciale del~
l'agricoltura di Catanzaro, con nota n. 6.572
del 15 giugno 1972, per la continuaz~one del~
l'erogazione dei contributi a fondo perduto
previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio
1970, n. 364, in favore delle aziend~ agricole
dei 25 comuni del crotonese, in provincia di
Catanzaro, delimitati con decreto milnisteria~
le del 4 giugno 1971, pubblicato sulla Gaz~
zetta Ufficiale n. 158 del 24 giugno 1971;

. se sia a conoscenza del fatto che già
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di
Catanzaro ha accettato ed esaminato, acco~
gliendole, le domande presentate da circa
7.000 coltivatori, quasi tutti asseg:natari e
quotisti dell'Ente di riforma.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
di Catanzaro ha già proceduto all'erogazione
dei contributi a fondo perduto ad oltre 1.000
contadini dei comuni di Cutro, Crotone, Iso-
la di Capo Rizzuto, Petilia Policastro e Stron~
goli, della zona delimitata dal decreto mini~
steriale. Tale avvenimento ha determilnato la
legittima attesa degli altri coltivatori, i qua~
li chiedono anche loro !la corresponsione dei
contributi a fondo perduto per gli stessi di~
ritti e le stesse ragioni previsti dall'articolo 5
della legge istitutiva del Fondo di solidarie~
tà nazionale.

Il danno provocato dagli eventi siccitosì
de11970, soprattutto alle piccole aziende agri~
cole, è stato enorme, con gravi conseguenze
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sull'economia dei comuni interessati e dell'in~
tera provincia. Negare i contributi a fondo
perduto alle altre migliaia di coltivatori dei
25 comuni del crotonese, significa provocare
problemi di ordine pubblico e scontento tra
quanti all'agricoltura si dedicano, in un mo~
mento così delicato per la democrazia, in
Calabria e nel Paese.

(3 ~ 0157)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agri~

coltura e delle foreste. ~ Per sapere se è

vero che il Ministro dell'agricoltura france-
se, Chirac, ha riportato in sede CEE un
piano destinato a limitare la concorrenza
del nostro vino in Francia contro ogni nor~ '
ma comunitaria.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del
fatto che alla frontiera i doganieri francesi
sottopongono a minuziosi controlli ogni par-
tita di vino italiano, bloccandone di fatto
l'entrata in Francia.

Poichè sembra che tale atteggiamento
francese, ostile alla nostra esportazione vi~
nicola, è destinato ad accentuarsi nei pros~
simi mesi per la scarsa vendemmia avutasi
nella Repubblica d'Oltralpe (per cm si sono
determinate le condizioni di una maggiore
possibilità di esportazione vinicola italiana
in quel Paese), si chiede di conoscere quali
misure intende adottare il Governo affinchè
siano rispettate le norme del Trattato di
Roma.

(3 ~ 0251)

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri delle partecipa~
zioni statali e del bilancio e della program~
mazione economica e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

quale valutazione gli organi di Governo
e della programmazione danno della recente
iniziativa della Federazione lavoratori me~
talmeccanici, che intende instaurare un'ab-
norme prassi di. rapporti diretti tra rappre-
sentanze di categoria ed organi operativi, le
cui direttive sono emanate dal Par1amen-~
to e dall'Esecutivo, con parere conforme del
CIPE;

come ciò si concilia con gli incontri tra
Governo e Confederazioni sindacali, il cui
oggetto di discussione è il tema delle rifor~
me, tra le quali la soluzione del prob~ema
meridionale è momento prioritario e condi~
zionante;

se non si ritiene, pertanto, di dover
riaffermare la validità della procedura in
atto nella formulazione dei programmi de-
gli enti di gestione operanti nel sistema del~
le Partecipazioni statali, già deliberati dagli
organi competenti, e ribadire le autonome
sfere di competenza.

(3 ~ 0340)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

COLAJANNI, CHIAROMONTE, VALEN~
ZA, GIOVANNETTI, PISCITELLO, DE FAL-
CO, POERIO. ~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per conoscere il motivo per
cui gli enti di gestione delle Partecipazioni
statali hanno disatteso l'obbligo fissato dal~
la legge 6 ottobre 1971, n. 853, articolo 7,
sesto comma, che prescriveva agli stessi enti
la presentazione, entro un anno dalla data
dell'entrata in vigore della 1egge, di un pro~
gramma quinquennale di investimenti nel
Mezzogiorno.

Gli interpellanti debbono rilevare che il
comportamento degli enti di gestione, nei
confronti delle richieste delle organizzazioni
sindacali per un incontro su detti temi, ha
messo in evidenza un orientamento che, lun-
gi dall'essere rispettoso verso le prerogative
del Parlamento e del Governo, tende a sot-
trarre gli enti stessi ad ogni giudizio di so-
stanza ed a respingere ogni confronto di-
retto con le forze politiche e sociali che
possa tendere a modificare linee di attività
tenacemente perseguite e già rivelatesi nega~
tive per il Mezzogiorno ed il Paese.

(2 -0076)

La seduta è tolta (ore 21,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


