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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 15 di-
cembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo 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 tra-
smesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della
R:epubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concer-
nenti il trattamento dei pubblici esercizi e
di tal uni prodotti del settore alimentare agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto})
(480-B) (Approvato dalla 6" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 6"

. Commissione permanente della Camera dei
deputati).

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 iniziativa dei senatori:

AZI~ONTI, ALESSANDRINI, MARTINELLI, MAR-

CORA, MORLINO, CALVI, ZUCCALÀ, ARIOSTO, BER-

TINELLI, PATRINI, POZZAR, SCAGLIA, ZUGNO,

VERNASCHI, CAVEZZALI e DE PONTI. ~« Dispo-

s.izioni per il riscatto e l'ammodernamento
delle fel1rovie Nord Milano}) (705);

PECORARO. ~ « Determinazione delle mate-
rie di insegnamento per i laureati in scienze
statistiche ed economiche ed in scienze sta-
tistiche e demografiche }) (706);

Discussioni, f. 283.

MURMURA, SENESE, DALVIT, BARRA, TANGA,

NOÈ, DE CAROLIS, FERRARI, FRACASSI, e BARTO-

LOMEI. ~ « Conferimemo del grado di tenen-
ì

te generale medico ai maggiori generali me-
dici di polizia del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza collocati in congedo}) (707);

ASSIRELLI, BARTOLOMEI e RICCI. ~ « Modi-
fiche al sistema sanzionatorio in materia di
tasse automobilistiche}) (708);

ROSA, DELLA PORTA, PELIZZO, NOÈ, DE CA-

ROLlS e FERRARI. ~ « Provvedimenti riguar-
, danti gli ufficiali e sottufficiali di comple-

mento trattenuti in servizio}) (709);

GATTO Eugenio. ~ «Nuove norme sullo

stato giuridico ed il trattamento economico
dei professori-direttori delle Scuole di oste-

I tricia di Trieste e di Venezia}) (710);

RICCI. ~ « Proroga delle norme contenute
nell' articolo 5 della legge 1o giugno 1971,
numero 291, per l'accelerazione di procedu-
re in materia di opere pubbliche}) (711);

SANTALCO,Russo Arcangelo, FERRARI, TI-
RIOLO,SENESE, ATTAGUILE,ARCUDI, GATTOEu-
genio, BARBARO, FOLLlERI, PACINI, LEGGIERI,

DE CAROLlS, SALERNO, ABIS, LA ROSA e DAL

FALCO.~ « Modifica alle tabelle A, B e C an-
nesse al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 644, relativo alla re-
visione delle circoscrizioni degli Uffici di-'
strettuali delle imposte dirette e degli Uffici
del registro » (712);

BALDINI, MAZZOLl, Russo Arcangelo e DAL

FALCO. ~ « Creazione di un Istituto naziona-
le per l'orientamento scolastico e professio-
nale con sede in Roma}) (713);

GAROLl, ARGIROFFI, GIOVANNETTI, COLOMBI,

FERMARIELLO, BONAZZI, MERZARIO, VIGNOLO,

ZICCARDIe BIANCHI. ~ « Modifica alla legge
20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifi-
che, sulla assicurazione obbligatoria dei me-
dici contro le malattie e le lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze ra-
dioattive }) (714);
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l\tlAZZOLI, BALDINI, ZUGNO, CENGARLE, TOREL~

LI e 'IREU. ~ « Estensione ai piccoli appalta~

tori delle imposte comunali di consumo dei

benefici previsti dall'articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 649» (715);

Russo Arcangelo, SANTALCOe SCARDACn0--
NE. ~ « Estensione dei benefici previsti dalle
leggi 6 luglio 1962, n. 888, e 2 aprile 1968,
n.408, ai sottuffici"Ji di pubblica sicurezza,
ex sottufficiali delle Forze Armate e combat-
tenti, non assunti in servizio ai sensi del de-
creto legislativo 20 gennaio 1948. n. IS})
(716);

BARTOLOMEI, MONETI, CARRARa, PIERACCINI,

Russo Luigi, CIFARELLI, VEDOVATO, ARIOSTO,

BETTIGL, PREMOLI, TOG'H,. SANTI, P ACINI, Ro-

MAGNO:.l CARETTONI Tullia e DE MARZI. ~

« Celebrazione nazionaJe dei centenari della
morte di Francesco Petrarca e di Giorgio
Vasari}} (717);

TORELLI. ~ <{ Modifi.che alla legge .2 aprile

1968, n. 482, sulla dié,ciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le azi,~nd;:; private» (718);

TANGA-. ~~

{( Concorso per il conferiEento
delle cattedre non coperte per effetto delle

norme contenute nel Titolo III della legge

28 luglio 1961, n. 831
"

(719);

TANGA. ~

{( Norme per la sistemazione in
ruolo degli operai stagionali presso le agen~
zie e le manifatture dei Monopoli di Stato»
(720);

TANGA. ~ «Modifica deJl'articolo 6 della

legge 14 marzo 1968, n. 273, istitutiva del-
l'Accademia di sanità militare interforze)}
(721).

ZANON, NOÈ, SEGNANA, MARTlNAZZOLI, BOA~

NO, TORTORA, BUCCINI, ARTIOLI, DEL PACE, DE

MARZI, DAL FALCO, CAccmOLI e NIAZZOLI. ~

({ Norme di coordinamento per il nuovo as~
setta del Parco nazionale dello Stelvia»
(724 );

SEGNANA, MARTINELLI, RICCI, DE VITO, NOÈ,

DALVIT, BERLANDA, CAROLLO', ROSATI e ZANON.
~

({ Modifica dell'articolo 1 della legge 30
lugliO' 1959, n. 623, riguardante incentivi a
favore della media e piccola industria e del-
l'artigianato» (725).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasiani fiscali in
materia di impaste sul redditO' e sul patri~
manio, conclusa a Rama il 4 agosto 1967,
con Scambio di Note relativo all'integrazio~

. ne dell'articolo 23 della Convenzione mede~
sima, effettuato a Roma il 7 maggio-19
giugnO' 1971 » (722);

dal Ministro del tesoro:

« Garanzia assicurativa statale del rischio
di cambio nel quadro della normativa della
legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (723).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede delibe-
rante

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

alla 6a Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

« Cancessione di una indennità "una tan-
tum" in sastituzione delle assegnazioni vita-
lizie di cui alla legge 8 luglio 1883, n. 1496, e
successive modificazioni» (565), previo pa~
rere della sa Cammissiane.

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

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

alla la Commissione permanente (Affari
castituzionali, affari della Presidenza del Can-
siglio e dell'interna, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra~
zione):
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LEPRE ed altri. ~ « Rimborso delle spese

di viaggio agli elettori emigranti )} (635), pre~
vi pareri della 3a, della sa e della 8a Com~

missione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):
RICCI. ~ « Interpretazione autentica delle

norme contenute nella ,legge 10 aprile 1954,
n. 113, sulla cessazione dal servizio perma~
nente per età degli ufficiali dell'Esercito, del~
la Marina e dell'Aeronautica)} (619), previ
pareri della 1a e della sa Commissione;

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

SEGRETO. ~ « Inquadramento neHa qualifi-
ca iniziale della carriera di concetto degli
appl1cati di segreteria, forniti di laurea, in
servizio negli istituti di istruzione media e
superiore}} (623), previ pareri della P e
della sa Commissione.

Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

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

contro il signor MaNNI Riccardo Pietro
Benvenuto, per .il reato di vilipendio delle
Assemblee legislative (articolo 290 del Co~
dice penale) (Doc. IV, n. 50);

contro i signori MIANI Antonio e SELLA
DI MONTELUCEPaolo, per il reato di vilipen~
dio delle Assemblee legislative (articolo 290
del Codice penale) (Doc. IV, n. 51);

contro i signori LUPIS Giuseppe e MATA-
CENA Amedeo per il reato di vilipendio del
Parlamento (articolo 290 del Codice penale)
(Doc. IV, n. 52).

Annunzio di deferimento di elenco di regi-
strazioni con riserva all'esame di Commis-
sione permanente

P RES I D E N T E Comunico che
l'elenco delle registrazioni con riserva effet~

tuate dalla Corte dei conti neLla prima quin~
dicina del corrente mese di dicembre (Doc.
VI, n. 1) è stato deferito all'esame della P
Commissione permanente (Affari costituzio~
nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta~
to e del:la pubblica amministrazione).

Annunzio di trasmissione di risoluzioni
appn:nmte dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente del Parlamento europeo ha tra.
smesso il testo di due risoJuzioni, approvate
da quella Assemblea, l'una sulle raccoman.
dazioni approvate il 6 ottobre 1972 a Cata.
nia dalla Commissione parlamentare mista
CEE.TuI1chia; l'altra sui risultati della Con.
fe:renza al vertice dei capi di Stato o di go.
Vet"lìO degli St3ti membri della Comunità
ampliata, tenutasi a Parigi il 19-20 ottobre
]972.

Tali testi saranno trasmessi alle Commis.
sioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca al punto primo lo svolgimento di alcune
interrogazioni e al punto secondo lo svolgi~
mento di un'interpellanza. Poichè l'argomen~
to trattato in un'interrogazione è connesso
a quello su cui verte !'interpellanza, in tal
caso procederemo, ove non vi siano osserva~
zionl, allo svolgimento congiunto dell'inter~
rogazione e dell'interpellanza.

1.2 p'ima interrogazione è del senatore
Endrich. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

ENDRICH. ~ Al Ministro della marina

mercantile. ~ Per sapere quali provvedimen~

ti siano stati adottati per risolvere al più
presto il problema ~ dall'interrogante se~

gnalato con precedente interrogazione ~

dei collegamenti marittimi tra Carloforte e la
Sardegna, l'insufficienza. dei quali crea uno
stato di grave disagio agli operai carlofortini
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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 alla strada statale n. 115. Da
qui, correndo quasi parallelamente alla di~

OUR A N D D E L A P E N N E stanza media di metri 200 dalla strada sta~
Sottosegretario di Stato per la marina mer~ tale stessa, e per uno sviluppo di metri 2.300,
cantile. Signor Presidente, onorevoli colle~ : si dovrebbe costruire un cavalcavia ad una
ghi, il Ministero della marina mercantile nuova strada, la cui realizzazione è prevista
chiede un rinvio, per quanto riguarda lo dal piano regolatore; proseguendo per uno
svolgimento di questa interrogazione, onde sviluppo di altri metri 500, si prevede la co~
avere maggiori elementi per la risposta. struzione di un sottopassaggio a disimpegno

della strada statale n. 188, impegnando l'at~
tuale sede del primo tratto della Via Circon~
vallazione 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~

senatore Pel~ 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 linea 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 sistema,ta 1'1 stazione mercepor~
tuale.

L'eopera si appalesa di assoluta necessità,
non solo per eliminare strozzature al traffi~
co, reso caotico e quasi impossibile, ma per

che si recano a lavorare nella zona industria-
le di Porto Vesme.

L'attuale numero di corse sulle linee Car~
loforte~Calasetta e Car1oforte~Porto Vesme
non è sufficiente a soddisfare il continuo in~
cremento del traffico e soffoca qualsiasi irri~
ziativa, anche nel campo turistico.

(3 ~ 0317)

DURAND DE LA PENNE,
Sottosegretario di Stato per la marina mer~
cantile. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E. Allora lo svolgimen~
io dell'interrogazione 3 -0317 è rinviato ad
altra seduta.

Segue un'interrogazione del
legrino. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei traspor~

ti e dell' aviazione civile. ~ Per sapere se nOD

ritenga di finanziare lo spostamento della
stazione ferroviaria di Marsala e, conseguen~
temente, il deviamento della rete ferroviaria
ill 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 regionale allo sviluppo economi~
co della Sicilia per l'approvazione<.

Quanto sopra si chiede in considerazione
de! 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
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lo stesso sviluppo urbanistico e, più in ge~
nerale, socio~economico di Marsala per i nuo~
vi collegamenti con la zona portuale.

(3 ~ 0252) I

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

DURAND DE LA PENNE,
Sottosegretario di Stato per la marina mer~
cantile. Signor Presidente, onorevoli sena~
tori, premesso che rispondo a nome del Mi~
nistro dei trasporti, faccio presente che il
comune di Marsala non ha ancora tr:asmes~
so all'azienda delle Ferrovie dello Stato lo
studio relativo allo spostamento di quella
stazione ferroviaria che sarebbe stato inclu~
so nel piano comprensoriale redatto su inca~
rico della regione siciliana.

Non appena in possesso di tale studio,
che è stato richiesto al suddetto comune,
si provvederà ad esaminarlo per verificarne
l'ammissibilità in linea tecnica e la rispon~
denza alle esigenze dell'esercizio e del traf~
fico ferroviario.

P E L L E G R I N O. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Non posso dichia~
rarmi nè soddisfatto nè insoddisfatto perchè
il Governo ha manifestato la sua volontà di
esaminare, prima di pronunciarsi, dei docu~
menti che dice di aver richiesto al comune
di Marsala. In verità mi risulta che il co~
mune di Marsala, nel momento in cui ha
presentato la richiesta, l'ha sufficientemen~
te corredata di documenti con dati tecnici,
urbanistici e finanziari.

Tuttavia debbo dire qui che la stazione
ferroviaria e ben tre chilometri di strada
ferrata si trovano in questo momento nel
bel mezzo della città e quindi bloccano la
circolazione e impediscono l'esplicarsi di at~
tività commerciali e di altro genere.

Bisogna tenere presente peraltro che la
stessa zona portuale non è collegata attra~
verso una strada ferrata con la stazione fer~
lOviaria, mentre oggi quel porto registra in~

DISCUSSIOni, f. 284.

21 DICEMBRE 1972

tensi traffici. Ad ogni modo, poichè questa
è la risposta del Governo, ne prendo atto
auspicando che prossimamente, quando sa~
ranno pervenuti questi documenti, il Gover~
no vorrà finanziare questa importante ope~

l'a per lo sviluppo economico e civile della
città di Marsala.

P RES I D E N T E. Segue un'interro.
gazione del senatore Cifarelli. Se ne dia let.
tura.

F I L E T T I, Segretario:

CIF ARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, 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'EneI, di una centrale termoelettri~
ca a Porto Tolle, in pieno Delta del Po, e se
il Governo non ritiene l'attuazione di tale
centrale ad alimentazione convenzionale ~

che avrebbe conseguenze inevitabilmente di~
struttive sull'ambiente naturale circostante

~ in netto contrasto con l'obiettivo della

salvaguardia della zona del Delta del Po,
sulla quale lo stesso Governo ha recente~
mente affermato, anche in questa sede par~
lamentare, di essere decisamente favorevole
all'istituzione di un grande parco naturale,
condizionandone la pratica realizzazione al.
l'opportunità che sia preventivamente ema~
nata la legge~quadro sui parchi;

2) quali iniziative e misure protettive nel
frattempo i 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 di Porto Tolle, e,
più in generale, quali sono gli orientamenti
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-
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zazione delle centrali termoelettriche e per
conciliare l'esigenza dell'approvvigionamen~
to energetico con le giuste « ragioni}) di una
« politica dell'ambiente », ormai indifferibile
ed indubbiamente necessaria.

(3 ~ 0271)

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

T I BER I, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Ono~
revole Presidente, onorevoli senatori, la do~
manda avanzata dall'Enel per la oostruzio-
ne della centrale termoelettrica di Porto Tolle
è tuttora in fase istruttoria presso il Ministe~
ro dell'industria. Si sono già pronunciati fa~
vorevolmente il Ministero della sanità per
quanto concerne l'inquinamento atmosferico
e delle acque nonchè il Ministero della pub-
blica istruzione ~ Consiglio superiore del~
le belle arti ~ dal punto di vista della tu-
tela del paesaggio della zona.

Il CIPE nella seduta del 31 ottobre scor~
so ha espresso parere favorevole per la rea-
lizzazione della centrale, in considerazione
dell'avviso favorevole espresso dall'Ammini-
strazione comunale circa il rilascio della li~
cenza di costruzione.

Peraltro il Ministero dell'industria è anco~
ra in attesa di ulteriori elementi di valuta-
zione e non è possibile quindi dave, allo
stato, una risposta esauriente e completa ai
quesiti di varia natura sollevati dall' onore~
vale interrogante.

:È certo che l'azione del Governo comun~
que è diretta, nè può non esserlo, a cercare
soluzioni economicamente valide che con~
sentano di non interrompe:re l'afflusso di
maggior energia elettrica occorrente per far
fronte ai nuovi fabbisogni e per non deter-
mina:re strozzature all'industrializzazione del~
la zona che ~ semhranecessario ricordarlo

~ denuncia un'alta percentuale di emigra~
zione ed un basso tenore di vita, e a cercave
al tempo stesso soluzioni che rechino il mi~

noI' danno possibile all'ambiente. Sarebbe
infatti utopistico pensare ad una industria-
lizzazione senza modificare l'ambiente p:ree-
sistente. Si tratta, quindi, di operare in mo~
do che le istallazioni siano tali da non pro-

vocare danni ed in questo senso si assicura
che da parte del Ministero l'istruttoria verrà
proseguita tenendo conto di ogni eLemento e
del fatto che la zona del Delta del Po dovreb-
be ess,ere destinata a parco nazionale.

C I FAR E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta~
rio, la mia dichiarazione non può essere
definitiva per la semplice ragione che la
risposta dell'onorevole Sottosegretario è sol-
tanto interlocutoria.

Posso dichiararmi soddisfatto soltanto in
relazione a quello che alla fine ha detto l'ono~
revole Sottosegretario. Egli ha fatto proprio
il oritel1io ~ che è espresso anche nel testo
della mia interrogazione ~ che IiI rispetto

delle esigenze produttivistiche e quindi la
cura delle disponibilità di energia pel no-
stro Paese vanno riaffermati, ma nella specie
va tenuto presente che in questa zona deve
sorgere il Parco nazionale del Delta del Po.
E su questo punto voglio richiamare, onove-
vale Sottosegretario, tutta la sua attenzione.

Ho ascoltato ciò che ella ha detto in re-
lazione alla istruttoria di questo progetto
fin qui compiuta. Voglio sottolineare che
per quanto mi concerne ~ e credo che que.
sto orientamento sia condiviso da colleghi
di ogni settore del Senato ~ non soltanto
ho grande rispetto delle esigenze di vita del
grande ente pubblico al quale è affidato lo
approvvigionamento di enérgia elettrica del
nostro Paese, ma anche delle esigenze eco-
nomiche e sociali che sono al fondo di que~
sto problema, esigenze non solo di carattere
nazionale, ma direi anche comunitarie, poi.-
chè l'I tali a vivaddio è parte di questo gran-
de complesso in crescente integrazione. Tali
esigenze non possono essere con superficia-
lità disattese nè contestate da posizioni cam~
panilistiche e settoriali.

Però, proprio perchè sono in questa po~
sizione di fronte all'Enel, e proprio perchè
appartengo ad una parte politica che volle
il sorgere dell'Enel in funzione dell'interes-
se nazionale e in superamento di interessi
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particolari comunque articolati tra mano
pubblica e impresa privata, proprio perchè
comprendo e rispetto le esigenze a lungo
termine dell'Enel, ritengo di poter chiedere
che l'Enel non faccia una specie di {{ giro
d'I talia» con le sue quindici o venti cen~
trali da costruire, cercando di collocarne una
qua, una là. Occorre che l'Enel agisca da
quell'ente pubblico di decisiva importanza
che è e quindi in base ad una programma-
zione non unilaterale, meditata e impegna~
tiva.

Dicono che per i bisogni del 1980 l'Enel
debba realizzare subito alcune di dette cen~
trali termoelettriche o nucleari. È chiaro che
al riguardo subito si pongono problemi di
compatibilità territoriale estremamente gra-
vi; per rispetto della verità bisogna dire
che tali problemi, nell'attualità e in prospet-
tiva, giustificano le perplessità e le polemi-
che che sorgono in tante parti della nostra
Italia.

Un ente pubblico che si rispetti ~ ed io,
lo ripeto, ritengo l'Enel un ente che me~
rita pieno rispetto ~ deve risolvere questi
problemi in sede di programmazione nazio-
nale facendo i conti con tutte le diverse esi-
genze e con le corrispondenti articolazioni
della programmazione stessa. Il Parco na-
zionale del Delta del Po non l'ha certo in-
ventato un' associazione di esteti nè costi-
tuisce il capriccio di una regione o di un
comune. Esso è stato già compreso tra le
esigenze della programmazione nazionale.

Ma in Italia continuiamo ad andare a
casaccio ~ e in realtà uso un linguaggio

eufemistico ~ nelle scelte territoriali. E non

solo in esse... Tanto è vero che può capi-
tare che una previsione scritta a pagina 10
sia smentita o contraddetta da quanto è
scritto a pagina 30 dello stesso testo pro-
grammatico.

Chi, come il sottoscritto, crede nella pro-
grammazione quale esigenza inderogabile
dello Stato contemporaneo, non può che pro-
testare contro siffatto andazzo, contro una
pericolosa confusione che di certo non può
continuare.

E vengo ad un altro argomento. L'Enel,
da una parte, e i gruppi imprenditoriali del
petrolio (sia privati che pubblici) dall'altra..
pare siano alla caccia dei tratti costieri in~

tatti, delLe pianure ancora non inquinate
dalla Valle del Potenza a quella del Sangro,
e così nel Lazio, nella Sicilia ovest, nella Si-
cilia orientale, nella Sardegna, e via dicen-
do per andare a collocarvi i propri impianti.
Non è possibile continuare così, non è pos-
sibile che si inquini tutto a casaccioe che lo
Stato crei certe utilizzazioni del territorio
e poi le contraddica sempre con il denaro
pubblico, costruendo e poi distruggendo fol~
lemente.

Occorre pertanto che il problema delle
scelte territoriali venga risolto. Personalmen-
te ritengo che un severo e approfondito di-
scorso va fatto in Parlamento sulla ubica-
zione delle centrali dell'EneI. E desidero,
onorevole Sottosegretario, portare un esem~
pio, anche se è ben chiaro che non indico
una provata soluzione e parlo a titolo asso-
lutamente personale e con ogni dichiarazione
di modestia tecnica. Di recente è stata ap-
provata la creazione di una raffineria di
grezzo a Portogruaro, quindi nell'Alto Adria-
tico. Per quella zona si è così arrivati alla
condanna, o al dono, della utilizzazione in-
dustriale. Perchè l'Enel non potrebbe rea~
lizzare colà la sua centrale termoelettrica?
Invece mi pare che si faccia un diverso ra-
gionamento, ipocrita e strano, e cioè che
chi si colloca prima in una zona vergine
non raggiunge subito inammissibili livelli
di inquinamento. Mi pare si ragioni come
quella ragazza che si trovò, non sposata, a
mettere al mondo un bambino e diceva scu-
sandosi che: il était si petit, si petit. Era
così piccolo quel bambino! In materia elet-
trici e petrolchimici aggiungono che non è
da temere !'inquinamento con le altissime
ciminiere, con i sistemi elettronici di avver-
timento, con i moderni sistemi di desolfo-
razione, di controllo, e così via. Ma il fatto
è che si disseminano fonti colossali di in-
quinamento in tutta la Penisola e proprio
nelle parti intatte: e anche per Porto Tolle
non è da pensare solo alla centrale termoelet-
trica, ma anche a tutti i settori che ad essa
si collegheranno poichè una grossa centrale
che sorge è la premessa di tutta un'industria.
lizzazione.

Naturalmente vi può essere il sindaco che,
assillato da problemi di disoccupazione, an~
gosciato dall'emigrazione (sono questi fe~
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no meni che angosciano larghe zone del no~
stro Paese), è disposto a dannarsi l'anima
e quindi concede la licenza edilizia.

Che dire poi quando il Consiglio supe~
riore della sanità ritiene che con determi-
nati mezzi si possa evitare l'inquinamento
deJl'aria e dell'acqua? Può darsi che lo af~
fermi con estrema obiettività, ma può an-
che darsi che basi la sua affermazione su
certi libri che vorrebbero dimostrare in ma~
teria le più assurde asserzioni. Io stesso
ho avuto tra le mani scritti in materia nei
quali non pare che si possa trovare un
sicuro fondamento di scienza e di obiettività.

Tuttavia l'onorevole Sottosegretario ci ha
detto che il Ministero dell'industria, pur po~
nendosi dal suo punto di vista, cioè mirando
a favorire l'industrializzazione, sta meditan-
do sulla questione con lodevole senso di
responsabilità. Perchè anche in rapporto al-
la centrale di Porto Tolle va detto sì alle
ragioni dell'industrializzazione, sì alle ragio~
ni dell'economia nazionale, ma non possono
essere ignorate nè saClllficate quelLe altre va~
lidissime ragioni che sono dei nostri figli,
dei nostri nipoti, e già di noi stessi, cioè
quelle della natura, dell'ambiente, della qua-
Jità della vita. Perciò il Ministero dell'indu~
stria non ha preso ancora posizione su que~
sto scottante problema.

Ebbene, onorevole Sottosegretario, sono
sicuro di esprimere l'opinione di tantissimi
cittadini, specie giovani, quando dico al Mi~
nistro dell'industria, e dico al Governo tut~
t'intero, che il problema vero non è quello
dell'altezza delle ciminiere nè di un siste-
ma elettronico di controllo. Il problema di
Porto Tolle è quello del Delta del Po. Nel
Mediterraneo invero abbiamo tre ambienti
fluviali rilevantissimi: il Delta del Po, quel~
lo del Rodano e la foce del Guadalquivir.
La Spagna franchista sta difendendo l'am~
biente del Guadalquivir, la Francia gollista
difende il Delta del Rodano; vorrà l'Italia
democratica fare mercimonio del Delta del
Po? Va salvata quella zona così come è;
non è questione di un più o un meno di in~
quinamento. Il Delta del Po è un biotopo
che deve rimanere intatto; l'opinione pub-
blica espressa dal Consiglio d'Europa, dal-
l'UNESCO, guarda all'Italia con preoccu~
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pazione. Ripeterò ciò che ho detto altra vol~
ta: se sotto Piazza Navona ci fosse la pos-
sibilità di reperire del petrolio, noi non col.
locheremmo una trivella in mezzo a Piazza
Navona, magari rimuovendo la fontana del
Bernini.

Per il Delta del Po vi è un'esigenza di ci~
viltà e quindi una posizione di responsa-
bilità italiana. Quando si dice « parco natu-
rale}} si intende che un determinato am~

biente deve essere soggetto a piena salva-
guardia. Se nel Delta del Po si costruirà
la più grande centrale dell'Enel o addirittu~

l'a si costruirà un porto si farà ridere o
piangere tutto il mondo. Che pensare, ad
esempio, del Consiglio superiore delle belle
arti che ha dato un parere favorevole? Evi-
dentemente non hanno pensato alla vera que-
stione del complesso naturale e hanno detto:
la centrale sorgerà a tanti chilometri da que.
sto o quest'altro monumento, di Ravenna
o che so io. Per indulgenza natalizia dirò del
Consiglio superiore che talvolta dormitat
Homerus.

Per tutte queste ragioni ringrazio ancora
1'onorevole Sottosegretario e annuncio che
presenterò sullo stesso argomento un'inter-
pellanza per vedere chiarite le ulteriori pre-
se di posizione del Governo e del Ministero
dell'industria in particolare, e ribadire in
relazione ad esse il mio pensiero.

P RES 1 D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Parri e di altri senatori.
Se ne dia lettura"

F I L E T T I, Segretario:

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 seguito dell'at-
tentato dinamitardo compiuto ad Alcamo
la notte tra il 10 e 1'11 dicembre 1972 nel-
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
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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)

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

N I C O L A Z Z I , Sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Verso le ore 0,45 della notte
dal 10 all'Il dicembre corrente si verifica-
vano due esplosioni nella villa del senatore
Ludovico Corrao, ubicata in località « Monte
Bonifato », a cir~a 6 chilometri dal centro
abitato di Alcamo.

Dai primi accertamenti emergeva che igno-
ti avevano collocato due distinte cariche ru-
dimentali di esplosivo, e, precisamente, una
sotto la rampa della scala in muratura ester-
na, e l'altra sotto la finestra di un locale adia-
cente alla villa medesima.

L'esplosione, avvenuta in due tempi a di-
stanza di pochi minuti, provocava danni ai
vetri e lievi lesioni alle pareti, mentre ii
senatore Corrao, che pernottava solo nella
villa, riportava uno stato di shock.

Chiamati telefonicamente dal parlamenta-
re, intervenivano subito sul posto i carabi-
nieri della compagnia di Alcamo.

È risultato che già in precedenza il senato-
re Corrao si era rivolto ai carabinieri di Gi-
bellina, del quale comune è sindaco dimissio-
nario da alcuni giorni. per denunziare minac.-
ce cui sarebbe stato oggetto da parte di per-
sone del luogo.

Il procuratore della Repubblica di Trapa-
ni si recava subito ad Alcamo per assumere
personalmente la direzione delle indagini,
che venivano svolte dalla compagnia cara-
binieri di Alcamo e dal nucleo investigati-
vo di Trapani, nonchè dal commissariato di
pubblica sicurezza di Alcamo.

A seguito di tali tempestive indagini, su
ordine di cattura emesso dal sostituto pro-
curatore della Repubblica, la notte del12 di-
cembre venivano tratte in arresto dall'Arma
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dei carabinieri otto persone, sette delle qua-
li residenti a Gibellina e la ottava ad Alcamo.

I predetti sono risultati gravemente indi-
ziati dei reati di associazione per delinquere,
tentata estorsione continuata aggravata, de-
tenzione e porto abusivo di esplosivo e ten-
tato omicidio aggravato ai danni del sena-
tore Corrao.

Nel corso di una perquisizione domiciliare
eseguita al momento dell'arresto di uno degli
otto indiziati, lo stesso è risultato responsa-
bile anche di detenzione abusiva di pistob
calibro 32, che è stata sequestrata.

Le indagini, tuttavia, proseguono con il
massimo impegno in ogni direzione e vengo-
no esaminate e vagliate tutte le ipotesi, ma
non si è i,n grado di fornire ulteriori elemen-
ti poichè le stesse, com'è noto, sono coperte
dal segreto istruttorio.

Circa, infine, le misure adottate per tute-
lare }n ogni campo il senatore Corrao, si può
responsabilmente assicurare che le stesse so-
no state adeguatamente intensificate, al fine
di consentire ~ sempre nei limiti del possi-
bile ~ allo stesso collega, cui va la solidarie-
tà mia personale e del Governo, a nome del
quale ho l'onore di parlare, di svolgere, con
la necessaria serenità, la sua attività parla-
mentare, amministrativa e professionale.

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

BRA N C A. Mi domando se veramente,
alcuni giorni fa, qualcosa sia accaduto nel
comune di Alcamo; infatti, a giudicare dalla
reazione (non quella della stampa che ne
ha parlato abbondantemente) e dal compor-
tamento del Governo e di tutte le strutture
che lo sostengono, sembra che non sia ac-
caduto niente di grave perchè nessuno degli
uomini del Governo ha mandato un bigliet-
tino o una cartolina illustrata ~ e parlo
del lato umano, non di quello politico ~

al nostro collega che, bene o male, secondo
quanto hanno scritto i giornali, avrebbe ri-
schiato la vita. Ebbene, neanche una carto-
lina illustrata: e adesso l'onorevole Sotto-
segretario si rivolge al nostro collega Corrao
e manifesta tutto il dispiacere del Governo;
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lo manifesta adesso in quanto noi abbiamo
presentato un'interrogazione, il che prove~

l'ebbe come, se noi non l'avessimo scritta,
~~'ìn vi sarebbe stata neanche l'odierna man;
festazione ufficiale. Perchè? Questi fatti pro~
babilmente non sono avvenuti? O sono avve.
nuti diversamente da come i giornali hanno
riferito? Alcamo è un paese di antica civiltà;
in Alcamo è nato ed è vissuto il più antico
poeta in volgare italiano: «Rosa fresca au~
lentissima ca pari in vel' la state. . . »; quin~
di quelle non erano bombe, ma rose fresche,
aulentissime per il Governo. Ad Alcamo solo
rose, bombe niente!

Non mi rivolgo agli uomini di Governo
che rispetto come persone; ma a questo ti~
po di Governo, che, a quanto pare, disuma~
nizza gli uomini, fa loro dimenticare di es~
sere cristiani.

Però qualche cosa è avvenuto, indiscuti~
bilmente, ad Alcamo. Se avessero attentato
ad un cane, probabilmente al possessore del-
l'animale taIuno avrebbe mandato un bigliet~
tino, perchè un cane è un cane. Raccontano
che dopo la prima guerra mondiale in Un~
gheria, essendo stato ucciso un grande ri~
voluzionario, suHa lapide il Governo ~ go~

verno conservatore ~ avesse proposto di

~crivere: «qui giace un cane »; ma poi ci
ripensarono riflettendo che anche un cane
è rispettabile e modificarono l'epigrafe. Per
una persona umana, invece, il Governo ha
taciuto: dunque per esso questo attentato

~ chè l'attentato purtroppo si è avuto
~

è meno grave di un attentato a una bestia.
Ma, allora, perchè il Governo prenda inizia~
tive nei confronti di simili fatti bisogna che
qualcuno muoia! Se qualcuno di noi ne è
vittima e muore, allora sì, il Governo, da
solo, senza bisogno di interrogazioni, si muo~
ve e viene a farci il discorsetto d'occasione.
Ma qui, anche senza il morto, un discor~
setto era tanto piÙ necessario in quanto
questo è un fatto politico perchè si sa be-
nissimo che il collega, quando è stato sin~
daco in carica di un « certo» comune, si è
opposto a « certe» speculazioni edilizie che
sono sostenute dalle mafie locali, cosche
facenti parte di una mafia siciliana nazio~
naIe se non internazionale.

Si tratta dunque di fatti politici e le co-
siddette forze dell'ordine, che a quanto pare

si sono mosse, hanno arrestato solo alcune
persone, gli esecutori materiali del reato;
mentre si sa bene che ci sono stati dei man~
danti: è in quest'altra direzione che si de~
vano orientare le ricerche e le indagini e
non soltanto verso coloro che hanno messo
materialmente le bombe. Le indagini andreb-
bero rivolte verso queste cosche, ma, sic~
come le speculazioni edilizie in quella ter~

l'a erano appoggiate da amministrazioni ,~
notabili locali e siccome le amministrazioni
e i notabili locali sono dello stesso colore
del Governo, il Governo non si è mosso e
le forze dell'ordine a quanto pare non sono
andate oltre una data linea. Infatti le perso~
ne sospette già si conoscono, dato che i ca-
rabinieri, la polizia e la magistratura, infor-
mati, avevano controllato fatti e avvenimen-
ti prima ancora che accadesse questo at~
tentato.

Si è preocupato il Governo di chiarire la
situazione? No, anzi pare ~ a parte le pa~

l'aIe di circostanza ~ quasi soddisfatto. Ba-
date bene che, essendosi esso impegnato a
combattere la mafia ed essendo questa una
mafia locale collegata all'inteta mafia sici-
liana nazionale e forse internazionale, era
ed è suo preciso dovere politico seguire la
traccia, che qui è abbastanza chiara, non
nascosta dalle liane o dagli alberi della fo~
resta. La strada quindi è tracciata e gli uo~
mini si conoscono; questi uomini sospetti
nerò non verranno puniti come altri non 10
furono in passato.

Ecco perchè non possiamo dichiararci sod-
disfatti ed anzi diciamo di essere non indi~
gnati, ma nauseati del comportamento po~
litico ed umano del Governo: ripeto, non
parlo dei singoli uomini, alcuni dei quali
sono persone di cuore, ma soprattutto di
quelle strutture che dentro e sotto il Go~
verno avevano il dovere di muoversi o di
eccitarlo al movimento. Questo è tutto.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Ferralasco. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I, Segretario:

FERRALASCO. ~ Ai Ministri dell'indu~

stria, del commercio e dell'artigianato e del.
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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 dell'allumina, so-
no all'80 per cento di 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-
zionese non provvisti di tutti gli accorgimen-
ti atti ad evitare un danno irreparabile pet
l'ecologia della zona, di alto interesse turi-
~tico, per le: più ricche tonnare della Sar-
degna e per la piccola pesca dei comuni di
Portoscuso, Carloforte, Cala setta .(?Sant'An-
tioco.

(3 - 0352)

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

T I BER I, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, occor-
re ricordàre, innanzi tutto, in merito all'in-
terrogazione del senatore Ferralasco, che
con il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1627 del 24 novembre 1965, con il
quale sono state emanate norme di attua-
zione .dello statuto speciale per la Sardegna
in materia di pesca e saline sul demanio
marittimo e nel mare territoriale, la com-
petenza in materia di scarichi industriali a
mare è stata demandata alla regione.

Questo Ministero non ha mancato, peral-
tro, di interessare il Consorzio per l'indu-
strializzazione del Sulcis-Iglesiente.

Il consorzio ~ il qua,le anch' esso ora

opera nell'ambito della regione ai sensi della
legge n. 853 del 6 ottobre 1971 ~ ha comu-
nicato che, parallelamente all'opera di pro-
mozione industriale nell'agglomerato di Por-
tovesme, nell'avviamento del grandioso pro-
cesso di riconvel'sione industriale program-
mato, viene studiata la conservazione, per

i quanto possibile, dell'ambiente ecologico esi-
stente e la tutela di quelle strutture econo-
miche non meno importanti, quali le attività
della pesca e l'industria turistica, in via di
affermazione.

A tal fine il consorzio ha affidato, sin dal
1970, ad un gruppo di studiO'si del Pol,itecni-
co di Torino, guidato dal professar Giovanni
Saracco, uno studio sui possibili fenomeni
inquinanti nell'atmosfera e nelle acque, even-
tualmente derivanti dai residui del processo
di lavorazione della bauxite, allumina, allu-
minio e:d altri minerali.

Lo studio, che è ancora in fase di elabora-
zione, dovrà considerare tutte le ripercussio-
ni generate dai nuovi impianti industriali
progettati.

Per quanto riguarda il problema specifico
sollevato dal senatore Ferralasco, il consor-
zio ha confermato innanzi tutto la notizia
secondo cui 1'« Eurallumina» scaricherà a
mare notevolissimi quantitativi di fanghi ros-
si e sabbia, non inferiori alle 4.532 tonnel-
late al giorno, contenente solidi, silico-allu-
minato di sodio, ossidi di ferro, titania,
quarzo, eccetera.

Sembra che il progetto di procedere allo
scarico a mare dei fanghi sia sorto in seguito
all'accantonamento di un altro progetto (stu-
diato e proposto dalla società Kaiser) senza
dubbio più cO'stO'so ma in grado di offrire
una certa garanzia cO'ntro gli inquinamenti.
Secondo tale progetto i Ùunghi sarebbero sta-
ti pompati nel tratto di terreno roccioso e ri-
portati a monte degli impianti industriali
previa impermeabilizzazione dello stesso ter-
reno.

Trattati biologicamente in modo da ren-
dere inerti le sostanze tossiche e trattenuti
mediante piccole dighe, i fanghi rossi avreb-
bero pO'tuta essere utilizzati per un'opera
di bonifica dello stesso tratto di terreno ste-
rile. È stata invece adottata un'altra solu-
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zione che prevede lo scarico a mare dei so-
pracitati residui mediante trasporto, a mez-
zo di imbarcazioni, al largo della costa.

Per quanto concerne 1'ALSAR ~ altro im-
portante complesso industriale insediatosi
nen'agglomerato di Portovesme ~ non si co-
noscono le caratteristiche degli scarichi, nè
i progetti che la società ha in animo di at-
tuare per il loro smaltimento.

Nessun problema presenterebbero gli sca-
richi solidi dd1'AMMI, che, a quanto pare,
dovrebbero essere effettuati a monte dello
sta birlimento industriale.

Faccio presente, infine, che l'assessorato
all'industria della regione sarda, interpellato
dal competente medico provinciale, ha reso
noto che il problema degli scarichi della
{(Eurallmnina» forma oggetto di un com-
plesso studio tuttora in corso.

Fino a quando tale studio non sarà porta-
to a compimento, la regione non potrà espri-
mersi sulle misure da adottare.

FER R A L A S C O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER R A L A S C O. Signor Presidente,
non posso dichiararmi soddisfatto nè insod-
disfatto, ma sento il dovere di ringraziare
1'onorevole Sottosegretario per le risposte
piuttosto esaurienti, anche se non di com.
petenza del suo Ministero.

Debbo rilevare come altrettanta sensibi-
lità non abbia invece sentito il Ministero
della sanità al quale pure era indirizzata la
mia interrogazione.

Per quanto riguarda la sostanza delle cose,
direi che dobbiamo fare delle amare rifles.
sioni su quanto è stato detto dall'onorevole
Sottosegretario perchè innanzi tutto vi è un
problema di fondo che dobbiamo porci tutti
quanti, quello cioè di considerare il Medi-
terraneo come un mare chiuso, il famoso
mare nostrum, o come .la pattumiera del-
l'Europa.

Credo che si tratti di un problema di fondo
che dovremo porci con estrema urgenza in
questi prossimi anni, ma, per non restare
nel generico, occorre anche discernere alcu-

ne osservazioni particolari che derivano da
ciò che ha detto poco fa 1'onorevole Sotto-
segretario.

Sappiamo che è allo studio, da parte del
professar Saracco del Politecnico di Torino
(notizia che mi era ben nota), tutta la pro-
blematica della zona per quanto riguarda
!'inquinamento; sappiamo che la regione sar-
da sta egualmente facendo degli studi; pe-
rò sappiamo contemporaneamente che sono
in fase di ultimazione le bettoline che do-
vranno scaricare a mare qualcosa come 120
mila tonnellate di prodotto mensile di fan-
ghi rossi. In questo modo non soltanto ver-
rà inquinata tutta la zona sud-occidentale
della Sardegna, ma verrà disperso anche un
notevole patrimonio. Infatti questi fanghi.
rossi contengono, come ha detto poco fa
l'onorevole Sottosegretario, dei minerali an-
che pregiati, quale il titania, e minerali di
ferro in quantità elevata: contengono infat-
ti il 35 per cento circa di ossidi di ferro, e
il ferro potrebbe agevolmente venire estrat-
to da questi prodotti alle stesse condizioni
economiche in cui si estrae dalle migliori
miniere che si possono trovare oggi in cam-
po mondiale.

È chiar~ che il problema non può inte.
ressare la società che è dedita semplicemen-
te alla produzione dell'alluminio. Però è chia-
ro anche che, proprio per mancanza di coor-
dinamento, si disperde un patrimonio e se
ne intaccano altri, quello turisticò, quello
della pesca, tutto il patrimonio ecologico del-
la zona. Si disperdono cioè dei miliardi per
mancanza di collegamento, per quella stessa
mancanza di collegamento per la quale oggi
il Consorzio per l'industrializzazione del bas.
so sud dice: abbiamo uno studio molto be.
ne elaborato e molto approfondito da parte
del professar Saracco e la regione sarda dice:
non possiamo dir 1}iente fino a quando non
saranno state esaminate definitivamente le
conseguenze di queste scariche a mare, cioè
fino a quando non saranno ultjmati gli stu-
di, e nel frattempo la società interessata
continua tranquillamente a procedere sulla
via tracciata (e non è stato detto dal con-
sorzio perchè sia stata tracciata questa via,
cioè perchè si sia scelto lo scarico a mare
anzichè uno scarico a terra con 1'utilizzazio-
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ne successiva dei prodotti). A questo riguar-
do mi pave che dalla relazione del consor-
zio, per quanto non sia detto esplicitamente,
risultino chiare le preoccupazioni che ho
esposto nella mia interrogazione e come il
consorzio stesso, con questo tipo di rispo-
sta, intenda scaricarsi delle proprie respon-
sabIlità. Il consorzio ha dato un tipo di ri-
sposta da cui si capisce che nemmeno la
pvesiidenza del consorzio, o per 10 meno ,:ill
consIglio di amministrazione (non so chi lo
regga in questo momento), è d'accordo su
questi scarichi a mare.

Però, onorevoli colleghi e onorevole Sot-
tosegretario, non si può continuare a gio-
care così a rimpIattmo. Il consorzio, la re-
gione e lo Stato non possono continuare a
dire che la responsabilità non è la loro per-
chè il danno reale, effettivo per le popola-
zioni locali e per tutto il Mediterraneo si ve-
rificherà.

Per quanto riguarda più particolarmente
il Ministero dell'industria che è qui rappre-
"entato, e che è l'unico interlocutore valido
che posso avere in questo momento, vorrei
conoscere il suo parere almeno per quanto
riguarda la sua competenza (credo infatti
che la cosa lo riguardi per lo meno dal pun-
to di vista del concerto con gli altri Mini-
steri). Io credo che queste società abbiano
avuto dei contributi, ad esempio, da parte
della Cassa per il Mezzogiorno; non sono in-
farmato esattamente su questo punto, ma
credo sia cosa normale che queste società
abbiano avuto o debbano ancora riscuotere
dei contributi della Cassa per il Mezzogior-
no,. Ebbene, il Ministero dell'industria vuo-
le una volta per tutte dare il proprio bene-
stare a questi contributi solo quando yen-
ga assicurato effettivamente il rispetto per
l ecologia nei luoghi dove le industrie vanno
ad impiantarsi, cioè solo quando venga chia-
ramente stabilito che questi impianti non
portano alcun nocumento nè alla salute nè
a1l'econamia delle località in cui vanno ad
inserirsi? O vuole forse continuare a dare
il proprio benestare ai contributi senza esa-
minare queste conseguenze molto gravi alle
quali deve essere posto rimedio una volta
per tutte?

Onorevole Sottosegretario, la ringrazio
nuovamente per la cortesia formale della

sua risposta, anche se devo purtroppo no-
tare che la mia interrogazione risale al lu-
glio di questo anno, cioè che la risposta vie-
ne dopo 4 o 5 mesi e che nel frattempo
la società interessata ha continuato ad an-
dare avanti secondo progetti che non si sa
bene chi avrebbe approvato.

Per quello che mi riguarda, mi riservo di
presentare ancora delle interpellanze e di
muavermi in tutte le sedi in cui mi sia
possibile accedere perchè non sono affatto
disposto a porre termine a questa che po-
trebbe essere considerata una piccola bat-
taglia locale ma che invece io ritengo sia
una battaglia di carattere generale per il ri-
spetto, finalmente, delle condizioni ambien-
tali: se l'industria necessariamente deve sor-
gere non deve però danneggiare la cOlI,let-
tività.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Poerio. Se ne dia let-
tura.

F l L E T T I, Segretario:

POERIO. ~ .41 Mmistro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere:

i motivi che hanno determinato la so-
spensione dei finanziamenti richiesti al suo
Ministero dall'Ispettorato provinciale del-
l'agricoltura di Catanzaro, con nota n. 6.572
del 15 giugno 1972, per la continuazione del-
l'erogazione dei contributi a fondo perduto
previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio
1970, n. 364, in favore delle aziende agricole
dei 25 comuni del crotonese, in provincia di
Catanzaro, delimitati con decreto ministeria-
le del 4 giugno 1971, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufllciale n. 158 del 24 giugno 1971;

se sia a conoscenza del fatto che già
l'Ispettorato provinciale dell'agricaltura di
Catanzaro ha accettato ed esaminato, acco-
gliendole, le domande presentate da circa
7.000 coltivatori, quasi tutti assegnatarie
quoiisti 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-
13;di Capo Rizzuto, Petilia Policastro e Stron-
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goli, della zona delimitata dal decreto mini-
steriale. Tale avvenimento ha determinato 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.

H danno provocato dagli eventi siccitosi
del 1970, soprattutto alle piccole aziende agri-
cole, è stato enorme, con gravi conseguenze
sull'economia dei comuni interessati e deH'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)

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

* A L E SI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Il Ministero del-
l'agricoltura ha accertato che la sÌ!ccità veri-
ficatasi dall gennaio al maggio 1970 ha inte-
ressato le azienàe agricole dei 25 comuni
della provincia di Catanzaro, ai quali !'inter-
roganve si riferisce, ed ha recato danni prin-
cipalmente alla coltura del grano in zone
tipicamente soggette al lamentato evento.

A seguito di tali accertamenti, il Ministe-
ro ha emesso in data 4 giugno 1971 il decre-
to interministeriale di delimitazione delle
zone danneggiate, ai fini della concessione
delle provvidenze contributivo-creditizie pre-
viste dal primo comma dell'articolo 5 della
legge 25 maggio 1970, n. 364, che, in concreto,
consistono in erogazioni, da parte degli isti-
tuti ed enti esercenti il credito agrario nella
provincia di Catanzaro, di prestiti agevolati
al particolare tasso di favore dello 0,50 per
cento, con l'abbuono del 40 per cento del ca-
pitale mutuato, per l'acquisto di foraggi,
mangimi, lettimi, e per altre occorrenze re-
lative all'allevamento del bestiame, nonchè
per l'approvvigionamento di concimi e di
sementi cereali col e, bieticole, orticole e fo-
raggere.

Per far fronte alla sollecita concessione dei
predetti benefici, il Ministero ha assegnato
all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di
Catanzaro ed agli is1Jituti di credito pI1escelti

I la somma complessiva di 80 milioni di lire
a titolo di concorso e contributo statali, che
consentono di sviluppare ed assistere ope-
razioni di prestito agevolato per un importo
totale di lire 600 milioni.

Siffatta provvidenza creditizia costituisce
l'intervento più idoneo a sopperire alle esi-
genze di ricostituzione dei capitali di condu-
zione da parte dei produttori agricoli dan-
neggiati, in quanto la siccità colpisce pre-
valentemente colture erbacee ed estensive,
producendo danni di diversa entità, ma non
sempre tali da compromettere gravemente
il bilancio economico delle aziende agricole,
specie ove si consideri che la coltura del
grano richiede impieghi di modesti e limitati
capitali per le normali spese di conduzione
aziendale.

La validità concreta delle cennate agevola-
zioni è, inoltre, dimostrata dal fatto che gli
stessi operatori agricoli vengono a benefi-
ciare contemporaneamente sia della provvi-
denza creditizia particolarmente agevolata,
il cui ammontare viene commisurato all'in-
tera spesa occorrente per la ricostituzione
dei capitali di conduzione, sia di quella con-
tributiva che ascende al 40 per cento del ca-
pitale mutuato e che,.in pratica, rappresen-
ta un'aliquota di contributo in conto capi-
tale molto vicina a quella che può essere
concessa, entro determinati limiti, agli ope-
ratori agricoli danneggiati nelle loro produ-
zioni di pregio.

Tali considerazioni hanno determinato, an-
che in passato, l'adozione di provvedimenti
di legge intesi a sovvenire le aziende agricole
danneggiate dalla siccità con agevolazioni
creditizie e contributivo-crediti zie, per cui la
impostazione seguita dal fondo di solida-
rità nazionale e dalJe successive istruzioni
ministeriali non fa altro che rispondere ad
un criterio ormai consolidato e di generale
applicazione.

Il Ministero, tuttavia, in considerazione
della particolare situazione in cui si è ve-

,
nuta a trovare una parte dei piccoli pro-
duttori agricoli danneggiati dall' evento di cui
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trattasi, ha disposto, in via del tutto eccezio~
naIe ed in aggiunta alle assegnazioni già ef~
fettuate ~ che, come ho detto, consentono
di perfezionare prestiti agevolati per com~
plessive lire 600 milioni ~ una ulteriore
assegnazione di lire 100 milioni per l'attua~
zione degli interventi contributivi previsti
dal secondo comma dell'articolo 5 della ci~
tata legge n. 364, allo scopo di consentire al~
1'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di
Catanzaro di far fronte a quelle richieste di
piccoli coltivatori diretti che, per carenza di
garanzie, non avrebbero avuto alcuna possi~ I

bilità di accedere alla forma contributivo~
creditizia.

A seguito della predetta assegnazione di
lire 100 milioni ~~ che, come ho precisato,

aveva carattere eccezionale ed aggiuntivo ~

sono state avanzate richieste di ulteriori as~
segnazioni di contributo in conto capitale
che, ovviamente, sono da ritenere ingiustifi~
cate e non necessarie per il raggiungimento
degli scopi che la legge vuole perseguire.

Non si possono, infatti, generalizzare so~
luzioni che dovevano essere adottate solo in
determinati e specifici casi di assoluta impos~
sibilità di ricorso al credito, sottovalutando
la reale portata degli interventi contributivo~
credi tizi previsti dall'articolo 5 della legge,
che sono pienamente rispondenti alle neces~
sità di ricostituzione dei capitali di conduzio~
ne dei produttori agricoli danneggiati.

Pertanto, non si è avuta alcuna sospensio~
ne dei finanziamenti chiesti dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, al
quale sono stati dati tutti i chiarimenti sulla
effettiva consistenza dei benefici contribu~
tivo~creditizi destinati dalla legge alla ripresa
dell'efficienza produttiva delle aziende agri~
cole e, in particolare, alla ricostituzione dei
capitali di conduzione non reintegrati per ef~
fetta della perdita del prodotto.

Assicuro, comunque, !'interrogante che il
capo dell'ispettorato agrario ha già iniziato
l'istruttoria delle domande ai fini della con-
cessione dei nullaosta alla erogazione dei pre~
detti prestiti agevolati, come pure ha preso
gli opportuni contatti con gli istituti di cre~
dito per le richieste di intervento inferiori a
lire S milioni che, come è noto, possono esse-

re istruite direttamente dagli istituti mede-
simi con una procedura estremamente sem-
plificata.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il se-
guente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

({ Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concer~
nenti il trattamento dei pubblici esercizi e di
taluni prodotti del settore alimentare agli ef-
fetti dell'imposta sul valore aggiunto» (480~
B) (Approvato dalla 6a CommIssione perma~
nente del Senato e modrficato dalla 6" Com-
missione permanente della Camera dei de-
putatI), previa parere deHa sa Commissione.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

p O E R I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

p O E R 10. Signor Presidente, mi scuso
se ruberò qualche minuto, ma credo che
questa mia interrogazione abbia bisogno di
una illust'razione ulteriore perchè il rappre-
sentante del Governo 'possa prendere nota
delle cose che dico ed eventualmente discu-
tere nell'ambito del Ministero per tentare
una revisione della risposta testè data.

I fatti: la siccità ha colpito nei primi sei
mesi del 1970 quasi 40 comuni dell'antico
marchesato crotonesc in provincia di Catan-
zaro. Le colture colpite sono state il grano
duro, i cereali in genere, la bietòla, la vigna,
per una superficie agraria di 210.000 ettaJri,
di cui 100.000 coltivati. Un danno pari, dai
careoli operati a suo tempo dall'Ispettorato
provinciale di Catanzaro, a quasi quattro
miliardi. I più colpiti evidentemente sono
stati i piccoli produttori, gli assegnatari ed
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i quotisti dell'Opera Sila, ente di riforma
agraria in Calabria, che sono quasi 7.000 in
questa zona. Una situazione perciò, quella
che si è venuta a determinare, abbastanza
delicata per i magri redditi e per la condi~
zione economica abbastanza deficitaria. L'as~
segnatario dell'Opera SHa è da diversi anni
non più sorretto dall'aiuto dell'ente di rifor-
ma. Manca, a mio avviso, quella scelta col-
turale che possa permettere le trasformazio~
ni avanzate delle terre espropriate ail feudo
grazie aJle gloriose lotte degli anni '50 e al
sacrificio dei lavoratori di Melissa. Manca
altresì un aiuto economico ai contadini che
sono stati insediati sulle quote. Del resto
anche l'entità delle quote assegnate ha in-
ciso per l'estensione del terreno concesso e
oredo che abbia contribui,to a determinare
questo stato di cose. In questa parte della
Calabria, purtroppo si è avuto un esodo mas-
siocio: parlo dei comuni della fascia presila-
na e dei comuni che sono stati interessati
più direttamente al riparto dell'antico feudo.

Perchè dico tutto ciò e perchè parto da
queste premesse? Per cercare di far capire
l'insistenza quasi caparbia che il sottoscrit-
to, nella sua qualità di rappresentante par~
lamentare di quella zona e anche di diri-
gente dell'Alleanza dei contadini, ha oontinua-
to e continua ancora a portare avanti. Credo
che noi in questo momento dobbiamo valu~
tare il problema non solo e non semplioe~
mente sul piano economico, per i danni che
sono stati arrecati a quei coltivatori, a quei
contadini, ma oredo che lo dobbiamo valuta~
re anche e soprattutto sul piano sociale nel
senso che un incoraggiamento che provenga
dal Ministero dell'agricoltura e de1!e foreste
significa prestare attenzione a quanti sulla
terra sono rimasti e a quanti ancora voglio~
no continuare la loro opera di coltivatori
nei territori dei comuni del crotonese.

Perciò siamo partiti dal,la richiesta precisa
di applicazione dell'articolo 5 della legge
25 maggio 1970, n. 364; abbiamo insistito e
abbiamo rappresentato la gravità della si~
tuazione. Abbiamo trovato concorde l'Ispet-
torato provinciale dell'agricoltura di Catan-
zaro e l'Ispettorato compartimentale agrario.
Però, soltanto dopo circa un anno il Mini-

stero ha emesso il decreto di delimitazione

della zona entro la quale era possibile appli-
care i benefici previsti dall'articolo 5. Ciò
avvenne anche a seguito del sopralluogo ope-
rato da un ispettore del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste che, mi si dice, è un
esperto. Lo abbiamo portato in giro; gli ab-
biamo fatto visitare le zone danneggiate; gli
abbiamo esposto situazioni abbastanza deli-
cate nelle quali si erano venuti a trovare e
si trovano ancora quei coltivatori. Finalmen-
te è giunto il decreto del Ministro il 24 giu-
gno 1971, con la delimitazione che riduceva
i 40 comuni segnalati a 25.

A L E SI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Lo dica alla re-
gione.

P O E R IO. Non era ancora in funzione
la regione.

ALESI,
l'agricoltura
torato.

Sottosegretario di Stato per
e le foreste. Lo dica all'Ispet-

P O E R I O. In questo momento non fac~
cia recriminazioni nè distribuisco responsa-
bilità: sono qui per rappresentare una situa~
zione. Comunque non è questo il punto sul
quale voglio mettere l'accento. È a seguito
di questa delimitazione dei 25 comuni, che
si identificano con i oomuni del comprenso-
ria del crotonese, che sono state poi presen~
tate quasi 10.000 domande. Queste 10.000 do-
mande sono state tutte esaminate e sono
state ritenute quasi tutte valide. Soltanto agli
inizi del '72 il Ministero dell'agricoltura as-
segnò i primi 100 milioni alla provincia di
Catanzaro con la precisa destinazione di con-
tributi a fondo perduto così come previsto
dall'articolo 5 della legge sul fondo di soli~
darietà nazionale. Con questi primi 100 mi-
lioni si è iniziata l'erogazione di contributi
a fondo perduto ed i contadini che li hanno
ricevuti sono quasi mille dei comuni di Cu-
tra, Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Petilia
Policastro e' Strangoli. L'interrogativo che
oggi sorge è questo: è possibile con la stes-
sa legge offrire nei confronti degli stessi
aventi diritto due trattamenti diversi? Se-
condo interrogativo: voi dite che sono stati
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concessi 80 milioni per i contributi statali
per prestiti agevolati. Ebbene i contributi
statali possono essere dati a quelle aziende
e a quei coltivatori produttori che abbiano
i cespiti capaci di garantire alle banche l'ac-
censione del debito. Quelli di cui io mi oc-
cupo particolarmente sono gli assegnatari
dell'Opera Sila che non sono proprietari del-
le quote e delle assegnazioni sulle quali 001-
tivano e quindi, non avendo oespiti da poter
offrke in garanzia alle banche, non avranno
mai i contributi da parte delle banche. Ecco
il punto al quale il Ministro deve rispondere.

Terza questione: si dice che oggi ci sono
80 milioni disponibili per concorrere ai con-
tributi statali per un prestito agevolato pari
a 800 milioni; questi vanno in preferenza
a col0'ro i quali hanno avuto danni fino a
5 milioni. Noi non neghiamo anche questo
beneficio, lo riteniamo valido e riteniamo
che debba essel'e messo in atto, preferendo i
piccoli coltivatori. Faccio 'rilevare all'onore-
vole Sottosegretario semplicemente che mar- ~

tedì scorso vi è stata la riunione degli istituti
bancari preposti all'accensione di questi pre-
stiti agevolati presso l'Ispettorato provincia-
le dell'agricoltura. E ciò a seguito deE'insi-
stenza costante dei contadini dei comuni in-
teressati. La questione che si pone ora è
questa: le. banche come si regoleranno? A
chi daranno i contributi?

P RES I D E N T E. La prego di conclu-
dere.

P O E R I o. Concludo, signor Presidente.
Dicevo: le banche come si regoleranno nei
confronti di questi piccoli coltivatori? Quali
garanzie chiederanno? Io ho rappresentato
al Ministiro nei giorni scorsi la situazione
che si viene a determinare, rilevando la dif-
ficoJtà neHa quale il Ministero si trova anche
nei confronti degli stessi assegnatari del po-
sto: mille sì, seimila no? Perchè? Io credo
sia opportuno rivedere la decisione e credo
che il Mi.nistero saprà trovare ancora alcune
centinaia di milioni che possano essere di
aiuto, di incoraggiamento a tanti co~tadini
che vogliono restare sulla terra. So bene
che questi poblemi saranno risolti il giorno
in cui la regione della Ca,labria potrà fun-

zionare con quell'autorità che le conferisce
la Costituzione e che finalmente potrà essere
stabilito un piano zonale di sviluppo agri-
colo del comprensorio crotonese che dia la
possibilità di risolvere in modo organico tut-
ti i problemi della pianura, della collina e
della montagna; solo così i contadini po-
tranno diventare protagonisti reali di una
svolta moderna e di un'agricoltura rinnovata
nel crot0'nese, nella Calabria e nel Mezzo-
giorno d'Italia. Ed è perciò che in queste
settimane stanno lottando.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Pellegrino. Se ne dia let-
tura.

F I L E T T I, Segretario:

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dell'agrico1-
tura e delle foreste. ~ Per sapere se è vero
che il Ministro dell'agricoltura francese, Chi-
rae, ha riportato in sede CEE un piano
destinato a limitare la concorrenza del no-
stro vino in Francia contro ogni norma co-
munitaria.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del
fatto che alla frontiera i doganieri francesli
sott0'pongono a minuziosi controlli ogni par-
tita di vino italiano, bloccandone di fatto
l'entrata in Francia.

Poichè sembra che tale atteggiamento
francese, ostiile alla nostra esp0'rtazione vi-
nicola, è destinato ad accentuarsi nei pros-
simi mesi per la scarsa vendemmia avutasi
nella Repubblica d'Oltralpe (per oui si sono
determinate le condizioni di una maggiore
possibilità di esportazione vinicola itaJiana
in quel Paese), si chiede di conoscere quali
misure intende adottare il Governo affinchè
siano rispettate le norme del Trattato di
Roma.

(3 - 0251)

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

,~ A L E SI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Non I1isulta che le
autorità francesi abbiano presentato a Bru-
xelles piani per limitare la conoorrenza del
vino italiano in Francia.
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Nè risulta che alla frontiera vi sia una re-
crudescenza dei controlli, da parte dei doga-
nieri, nei confronti delle esportazioni ita-
liane.

Da più recenti informazioni, assunte pres-
so anche quali:ficati operatori, risulta che i
controlli, ancorchè in passato apparissero ec-
cedere dalla normale intensità, sono ora tor-
nati nell'ambito dell'ordinaria prassi doga-
nale e ciò in conseguenza della ferma presa di
posizione italiana in sede comunitaria e dei
contatti stabiliti sul piano personale dal Mi.
nistro dell'agricoltura italiano con il prece-
dente minist,l'O dell'agricoltura francese Coin-
tat e con il nuovo ministro Chirach.

Sta di fatto che, nei primi nove mesi del
1972, le importazioni di vino in Francia so-
no ammontate a 5,5 milioni di etto litri, con
un aumento del 56 per cento rispetto alle
quantità di prodotto importate nel corri-
spondente periodo del 1971, che ammonta-
rono a 3,5 mHioni di ettolitri.

Le forniture italiane (5,1 milioni di etto-
litri) neUo stesso periodo hanno coperto ol-
tre il 93 per cento delle importazioni globa-
li di vLno in Francia.

Negli ultimi tempi, in relazione alla situa-
zione produttiva determinatasi con la pre-
sente campagna e della conseguente forte
lievitazione dei prezzi, le forniture italiane
all'estero hanno subìto una oerta flessione:
nello scorso mese di ottobre infatti sono sta-
ti esportati 927.000 ettolitri di vino contro
1.027.000 etto litri dell'ottobre 1971 e per
quanto riguarda il mercato francese sono
stati inviati 377.000 etto litri di vino contro
i 558.000 ettolitri dell' ottobre scorso.

Nel complesso pertanto la situazione at-
tuale per quanto riguarda le esportazioni ita-
liane di vino sul mercato francese può consi-
derarsi del tutto normale.

Desidero con l'occasione rassicura'l'e nn-
terrogante che i problemi del vino e dell'ap-
plicazione del regolamento comunitario con-
cernente questo prodotto sono seguiti con
particolare attenzione dal Ministro dell'agri-
ooltura in tutte le sedi competenti, come è
dimostrato in modo eloquente dalla recente
vicenda dello sherry di Cipro, nella quale
il fermo atteggiamento del Governo italiano,
non solo ha impedito che dall'ingresso nel-
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la Comunità dell'Inghilterra non derivassero
vantaggi ai produttori dell'isola mediterra-
nea ma ha ottenuto concreti benefici nelle
esportazioni intra.comunitarie di vini simi-
lari a qudlo di Cipro.

In tale occasione :la Comunità ha informa-
to, con la piena e convinta adesione deil mi-
nistro francese Chirach, che il regolamento
vitivinicolo deve essere costantement'e rispet-
tato in qualunque nuovo rapporto della Co-
munità con altri Paesi e che, in particolare,
deve essere pienamente osservata la clausola
che vieta il tagli() dei vini comunitari con
quelli provenienti da Paesi terzi.

P E L L E G R I N O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O. Non posso dichia-
rarmi soddisfatto, signor Presidente, per la
risposta dell' onorevole rappresentante del
Governo perchè, secondo quanto ci fanno
sapere gli operatori del settore, la Francia
continua ad avere posizione ostile nei con-
fronti del nostro vino ed i controlli sono
esasperati da parte dei doganieri francesi
alle frontiere, tanto che le quotazioni, che
nel corso della vendemmia, e subito dopo,
erano abbastanza soddisfacenti, in questo
ultimo periodo sono scese. Ciò è avvenuto
non soltanto perchè c'è nel nostro Paese,
purtroppo, come più volte qui abbiamo de-
nunciato, una larga pratica di fabbrica clan-
destina di vino sofisticato, ma anche perchè
la Francia ha questa posizione. Noi ben sap-
piamo che la Francia è la massima nostra
importatrice di vini e questi dati che ella
ha avuto la cortesia di ripetere qui al Senato
ci erano ben noti, però le prospettive po-
trebbero essere ancora più favorevoli, se,
signor Presidente, faremo la guerra alla
guerra del vino tra la Francia e l'Italia.
La Francia non ha mari rispettàto nei fatti
le norme comunitarie che regolano il settore.
Ha fatto i suoi comodi sia sul piano fiscale
colpendo il nostro vino ~ ci siamo occu-
pati di questo i,] 18 luglio in quest'Aula ~

sia sul piano anche del commercio impor-
tando vini da Paesi terzi e naturalizzandoli
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francesi. Ora il settore vitivinicolo è l'unico
settore in cui l'Italia nel quadro di una poli~
tica agricola comune ha notevoli interessi
socio~economici da difendere e far rispet~
tare. Mentre i Paesi consoci sono riusciti e
riescono a far valere i loro interessi e a far
rispettare i loro diriUi come neHa zootecnia
e nell'ortofrutta, non così si può dire del~
l'Italia per H vino. Il Governo italiano è stato
debole e incapace e i suoi no, pronunciati
per la platea, si sono risolti in ripetute ri~
nunce.

Ora chiediamo di cambiare atteggiamento.
La guerra del vino tra Italia e Francia è ar~
tificiosa e non si basa su ,ragioni socio~eco~
nomiche, ma è alimentata dal Governo fran~
cese per fini interni. Il Governo di Parigi in~
fatti, di fronte alla notevole caIìÌca di males~
sere esistente tra le masse dei viticoltori
francesi per una politica che non coglie le
loro esigenze di progresso tecnico e produt~
tivo per una maggiore quantità e una miglio~
re qualità, scarica questo mé'.lessere contro
i viticoltori italiani. Il malessere dei viticQil~
tori francesi del resto si è espresso nella pri~
mavera scorsa in occasione del referendum
per l'Europa, quando le regioni vinicole fran~
ccsi si sono massicciamcnte astenute dal-
l'esprimere il loro voto, mentre peraltro si
va verso le elezioni politiche generali che si
svolgeranno in primavera. Perciò il Governo
di Parigi ha ben ragione di temere il voto dei
viticoltori francesi ed è per questo che spin~
ge i viticoltori francesi contro i viticoltori
italiani, facendo accusare i nostri viticoltori
dai loro colleghi d'oltralpe di produrre vino
scadente e di invadere i loro meI'cati in
sleale concorrenza alloro buon prodotto.

La contrapposizione, onorevole rappresen~
tante del Governo, è artificiosa: è un diabo~
heo diversivo ddla politica di Parigi. I lavo-
ratori dei due Paesi non passano e non deb~
bono contrastarsi perchè hanno un unico
comune inteJ'1esse che si fonda sul lavoro.
Del resto bisogna dire ai viticoltori francesi
che non sono i nostri viticoltori a praticare
il commercio. Purtroppo il vino, una volta
prodotto, esce dal loro potere commerciale,
e prende una via di mercato non sempre
chiara. Qui insorge la responsabilità, a no~

stro giudizio, del Governo italiano, in or~

dine a mancati, permanenti interventi re~
pressivi della frode che turba la produzione
e H commercio viti vinicolo in Italia e al~
l'estero.

Non solo, ma pensiamo anche che sia
necessaria una politica vinicola generale che

. crei le condizioni strutturali, aziendali, di
buona produzione di vino quantitativamen~
te e qualitativamente dando fiduoia ai con~
sumatori nel nostro Paese e all'estero, in
Francia, eliminando oltre confine ogni ra~
gione di pretestuosa propaganda e di facile
dirottamento di malcontento dei produttori
francesi verso artificiosi bersagli. In Francia
si avvicinano le elezioni politiche generali e
tutti sappiamo che per l'attuale schieramen-
to politico di maggioranza le cose non sono
rosee: ci sono anche le regioni vinicole, ri~
peto, che non marciano. Per conquistarne

'la fiducia politica è presumibile che Parigi
inasprisca la guerra del vino tra ,le due re~
pubbliche su queste basi inconsistenti e dan~
nose per il nostro settore v'inicolo e per le
masse vinicole francesi.

Da qui il piano che era stato approntato
e abbiamo appreso con piacere, onorevole
Sottosegretario, che non è stato presentato
perchè ci è stato un ripensamento da parte
del governo francese. Si impongono però da
parte del nostro Governo vigilanza, prontez~
Ziadi interventi, energia nel respingere propo~
ste inaccettabili e dannose, e p['oteste sulla
condotta francese quando sono necessarie.
Però poichè finora il nostro Governo si è
mostrato accomodante ~ e questa sembra

la sua linea di condotta anche per il futuro,
data la fiducia dimostrata nei confronti del-
le posizioni francesi ~ debbo dichiarare la
mia insoddisfazione.

Inserimento all'ordine del giorno
del disegno di legge n. 480-B

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G N A N A. A nome della Commis-
sione finanze e tesoro chiedo, ai sensi dell'ar-
ticolo 56, punto 4°, del Regolamento, ohe sia
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inserito all'ordine del giorno il disegno di
legge n. 480~B, recante: {{ Modifiche al decre~
to del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, concernente il trattamento
dei pubblici esercizi e di taluni prodotti del
settore alimentare agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto }}.

Preoiso che ,la 6a Commissione si riunirà
immediatamente e che, per una intesa inter-
venuta tra i suoi membri, alla fine della sedu-
ta in corso potrà essere svolta la relazione
orale sul disegno di legge di cui ho richie-
sto J',inserimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE
osservazioni, la richiesta
gnana è accolta.

Non essendovi
del senatore Se-

Ripresa dello svolgimento
di interrogazioni e di interpe:llanza

P RES I D E N T E. Segue una linterro-
gazione del senatore Bonaldi. Poichè sullo
stesso argomento verte l'interpellanza del
senatore Colajanni e di altri senatori, come
già detto in precedenza, 'procederemo ora
allo svolgimento congiunto delnnterrogazio-
ne e dell'intepellanza.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura della interrogazione e del-
l'in terpellanza.

F I L E T T I, Segretario:

BONALDI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri delle partecipa~
zioni statali e del bilancio e della program~
m,azione 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, Je
cui direttive sono emanate dal Parlamento
e dan'Esecutivo, con parere conforme del
CIPE;

come ciò si concilia con gli incontri tra
Governo e Confederazioni sindacali, il cui
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oggetto di discussione è il tema delle rifor~
me, tra le quali la soluzione del problema
meridionale è momento prioritario e condi~
zionante;

se non si ritiene, pertanto, di dover
riaftermave 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)

COLAJANNI, CHIARONIONTE, 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 lfissato dall-
Ila 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 legge, di un pro-
gramma quinquennale di investimenti nel
Mezzogiorno.

Gli interpellanti debbono rilevare che il
comportamento degli enti di gestione, nei
confronti delle Ilichieste 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 rlinee di attività
tenacemente perseguite e già rivelatesi nega-
tive per il M2zzogiorno ed il Paese.

(2 ~ 0076)

C O L A J A N N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà .

" C O L A J A N N I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, nei limiti di tempo fissati dal
Regolamento, vorrei trattare tre questioni re-
lative alla interpellanza da me presentata al
Ministro delle partecipazioni statali.

La legge 6 ottobre 1971, n. 853, prescriveva
per gli enti di gestione delle aziende a parte-
cipazione statale l'obbligo di presentare ogni
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anno, e per la prima volua entro un anno dal~
l'entrata in vigore della legge, programmi dà
investimento nelle regioni meridionali, in cui
venissero indicati l'entità dei livelli occupa~
zionali, le ubicazioni per regione, !'importo
degli investimenti programmati, nonchè pro~
grammi di trasferimento e decentramento
nel Mezzogiorno delle direzioni amministra~
tive e commerciali dei gruppi e delle aziende
operanti nel Mezzogiorno.

Questo obbligo ~ potrà chiarirci il modo
in cui è stato assunto il Ministro delle parte~
cipazioni statali nella sua replica ~ a quanto
ci risulta non è stato rispettato, a meno che
questi programmi non siano stati presentati
al CIPE o al Ministro stesso e non siano stati
in alcw1 modo resi pubblici. In questo caso
sorgerebbe un problema politico.

La ragione per la quale questa norma è sta-
ta introdotta nella legge per il Mezzogiorno
non era certamente quella di aggiungere nuo-
vi compiti defatiganti agli enti di gestione o
al Ministro delle partecipazioni statali, com~
piti tra i quali quello di elaborare nuovi pro~
grammi cartacei; la ragione era quella di po~
ter avere un documento che potesse costitui~

re un punto di riferimento concreto per quan~
to riguardava l'attività degli enti di gestione
nei confronti del Mezzogiorno.

Certamente nessuno ha mai pensato che un
piano di questo tipo dovesse essere qualcosa
di completamente rigido, cioè che tutti gli
obiettivi colà indicati dovessero essere in
ogni caso considerati vincolanti, come se
avessero forza di legge, nei confronti degli
enti di gestione. Non era questa l'intenzione
della maggioranza che ha accettato questo
emendamento; !'intenzione era invece quella
di potersi rifare a un documento programma-
tico più preciso delle partecipazioni statali
nel Mezzogiorno.

Consideriamo grave il fatto che quest' ob~
bligo non sia stato rispettato, tanto più che
attorno ai programmi di investimento delle
partecipazioni statali nel Mezzogiorno ci so-

no delle vicende che credo non possano esse~
re definite altrimenti che sconcertanti.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha
presentato la relazione programmatica in al-
legato al bilancio alla Camera senza farla
preventivamente approvare dal CIPE.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue C O L A J A N N I ). Ebbene, è
accaduto che il CIPE ha ritirato la relazione
programmatica, l'ha presa in esame e, alme-
no a quanto ha dichiarato il Ministro del bi~
lancio nella sa Commissione del Senato, ha
cambiato la relazione stessa particolarmente
per quanto riguardava gli investimenti nel
Mezzogiorno.

È chiaro allora che o gli enti hanno sba~
gliato nel fare i loro programmi e il Ministro
delle partecipazioni statali non li ha corretti,
e lo ha fatto il CIPE, oppure gli enti avevano
fatto dei programmi corretti e in tal caso la
decisione del CIPE sarebbe un puro atto di
arbitrio. A meno che ~ ma questa sarebbe

l'interpretazione più sconcertante alla quale
poco credito vorrei dare perchè la cosa sa~
rebbe veramente preoccupante ~ non si trat-

ti d'altro che di una bega tra ministri per po~
ter riaffermare posizioni di potere all'interno
del Consiglio dei ministri.

FER R A R I ~ A G G R A D I , Ministro

delle partecipazioni statali. Se mi conosce, sa
che questioni di questo tipo non ne faccio
mai.

C O L A J A N N I. Lei, ma non parlavo
solo di lei: il Consiglio dei ministri è nume~
rosissimo, come lei ben sa.

Credo che in ogni csso tali questioni pon~
gano ancora una volta il problema di por~
re un termine e di avere attorno ai program~
mi delle partecipazioni statali (questa è la
prima questione che vorrei sollevare) un con-
fronto più aperto in cui vi sia una maggiore
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assunzione di responsabilità da parte delle
forze politiche, in cui sia possibile discutere
in modo chiaro quali sono i programmi e le
concrete possibilità di realizzarli. Nessuno
considera i programmi delle partecipazioni
statali come puri strumenti che debbano ser-
vire come sfogo per posizioni demagogiche;
almeno, da parte nostra non è mai stato così.
Intendiamo esaminare le cose con il massi-
mo di realismo e di concretezza, però sapen-
do bene che bisogna pur arrivare a certi
obiettivi.

Da questo punto di vista la relazione pro-
grammatica per le partecipazioni statali non
serve. Infatti troppe volte abbiamo visto
che una serie di decisioni prese dalle par-
tecipazioni statali non hanno trovato riscon-
tro nella relazione programmatica che dove-
va r.iguardarle. Faccio un esempio, uno fra
mille: quando a un certo punto l'IRI decise
di entrare nel settore alimentare e comprò
la Matta (e fu una decisione importante dal
punto di vista degli indirizzi, suscettibile di
molti sviluppi), non si trovò alcuna traccia
di tale operazione nella relazione program-
matica delle partecipazioni statali.

Cosa possiamo dedurre da ciò? Che la re-
lazione programmatica ~ mi consenta, si-
gnor Ministro ~ è un documento inatten-
dibile. Non si comprende perchè non si deb-
ba riuscire ad avere una serie di discussioni
di merito che potrebbero risultare benefiche
per l'attività degli enti di gestione, potreb-
bero servire a dissipare molti dubbi e molta
mancanza di chiarezza, potrebbero portare
le forze politiche all'assunzione di responsa-
bilità più precise in direzione dell'intervento
dello Stato nell'economia. Questd attualmen-
te non c'è. Il Parlamento non è mai in gmdo
di discutere sul serio sui programmi deM'at-
tÌ\~it2. ddle partecipazioni statali.

Per questo ~ e vengo alla seconda que-

stione ~ non è accettabile la risposta che
il PresidE.nte dell'IRI in particolare, diversi-
ficandosi in questo dalla risposta che hanno
dato i presidenti. di altri enti di gestione, ha
dato alla richiesta dei sindacati della fede-
razione dei lavoratori metalmeccanici circa
un incontro per discutere nel merito i pro-
grammi dell'IRI. Il Presidente dell'IRI dice
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che incontrarsi con i sindacati a questo pro-
posito sarebbe una mancanza di rispetto nei
confronti del Governo e del Parlamento.
Del Parlamento no, in nessun caso; il Par-
lamento non c'entra proprio perchè con il
sistema che è stato costruito nel corso di
questi anni il Parlamento non è mai in grado
di esprimere una propria valutazione nel
merito e di dare un proprio indirizzo per
quanto riguarda i programmi delle parteci-
pazioni statali. È stato sempre tenuto allo
oscuro di tutta una serie di decisioni di
attività che sono state prese.

Per questo !'iniziativa dei sindacati ha un
valore politico di cui dobbiamo valutare tut-
te le implicazioni. Ha un valore politico nel
senso che porta un elemento di controllo
democratico nell'attività delle partecipazioni
statali che attualmente sono al riparo di
qualsiasi forma di controllo politico che non
sia quella di un rapporto diretto con il Mi-
nistro.

Certamente possiamo anche discutere su
quale possa essere la collocazione dei sinda-
cati in un processo di programmazione de-
mocratica. Possiamo anche discutere se sia
opportuno o no che la partecipazione dei
sindacati avvenga in prevalenza in un rap-
porto con gli enti o non piuttosto in un rap-
'porto col Parlamento che deve essere l'ele-

, mento determinante della sintesi politica di
tutte le istanze delle varie forze politiche e
sociali che operano nel Paese. Possiamo, ri-
peto, discutere di questo. È un problema di
ricerca in cui bisogna fare esperienze. Biso-
gna avere anche idee e originalità per
ricercare le soluzioni migliori da dare
a tale problema. Resta però il fatto che non

: si può negare il preciso valore politico di
una iniziativa come quella sindacale. E non
è accettabile che il Presidente dell'IRI ri-
sponda in questo modo, che non è insultante

. 'per i sindacati, ma è insultante per il Par-
i ,Jamento poichè il Parlamento viene adope-

rato unicamente come pretesto per sottrarsi
ad una precisa esigenza di carattere politico.

Tanto più ~ e qui vengo al terzo argo-
mento ~ che nel merito la politica degli
investimenti nel Mezzogiorno perseguita da-
gli enti di gestione desta delle perplessità.
Sia chiaro, non intendo rifarmi soltanto a
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delle considerazioni di carattere quantitativa
ed elencare dei programmi perchè è sempre
opinabile questa materia: si può sempre dire
che si possono fare degli investimenti supe-
riori a quelli che sono stati fatti o che sono
stati decisi. Però ci sono almeno due ele-
menti su cui sarebbe opportuno dare al Par-
lamento una risposta chiara. Una serie di
decisioni che sono state prese, annunzia te,
direi agitate dal Governo come testimonian-
za della politica meridionalista, non sono
,state attuate, non sono state portate avanti.
Vogliamo fare degli esempi? Il quinto cen-
tro siderurgico è stato annunziato da tempo
in base ad una valutazione politica precisa:
bisognava farlo in Calabria perchè in questa
regione c'era una determinata situazione po-
litica, e legittimamente il Governo a mio av-
,viso allora prese questa posizione. Però dal
momento in cui quella decisione è stata pre-
sa sono venuti fuori pretesti di ogni genere
possibile e immaginabile per ritardarne l'at-
tuazione: dalla sperimentazione di nuove
tecniche di produzione dell'acciaio, all'ulti-
ma novità che abbiamo trovato nella rela-
zione programma tic a delle partecipazioni sta-
tali di quest'anno secondo cui l'IRI rivendica
dei superincentivi che tengano conto della
natura sismica del territorio e quindi di
eventuali oneri aggiuntivi. Questo è scritto
nella relazione programmatica del Ministero
ed è un argomento che mi è risultato nuovo
rispetto alle cose che erano state dette e che I

non può essere giudicato altrimenti se non
come un tentativo per ritardare fino all'ul-
timo la realizzazione del progetto.

L'Aeritalia nel Mezzogiorno ha prodotto
vari tipi di aereo prima di trovare ~ e du-
bito molto che in questo momento l'abbia
trovato ~ un indirizzo di produzione in
qualche modo accettabile.

Quindi di tutte le decisioni meridionaliste
annunziate dal Governo tre anni fa buona
parte sono rimaste inattuate. E poi inten-
diamoci, il maggior rilievo, la maggiore cri-
tica che può essere fatta all'azione delle par-
tecipazioni statali nel Mezzogiorno, oltre a
quella di carattere quantitativa cui mi rife-
rivo prima, è quella di avere sistematica-
mente riprodotto nel suo intervento nel Mez-
zogiorno gli stessi schemi operativi dei gran-
di gruppi monopolistici.

So bene che l'azienda pubblica è sempre
qualche cosa di diverso dal grande gruppo
monopolistico. Non accetto mai l'uguaglian-
za che si pone con troppa facilità tra il pa-
drone di Stato e il padrone privato. Resta
però il fatto che lo schema di intervento ~

ed hanno mille volte ragione i lavoratori
metalmeccanici nel porre la questione al
Presidente dell'IRI ~ è stato sempre quello

dei grandi gruppi monopolistici.
Perchè? Perchè anche nella nota che è

stata diramata di recente dall'IRI sull'in-
tervento nel Mezzogiorno, dove si fa largo
cenno di tutte le eventuali iniziative che
possono essere indotte dagli investimenti del-
l'IRI, non si tiene conto di un fatto molto
semplice e chiaro; cioè che poter attuare
la verticalizzazione delle industrie nell'Italia
meridionale implica la necessità di prendere
certe decisioni effettive di investimenti a
monte o a valle dei grossi investimenti che
si effettuano in determinate circostanze e
situazioni. Quindi l'idea dei posti di lavoro
indotti, l'idea delle suscettività che nasco-
no in questo modo, sulla base di una espe-
rienza che ormai è più che decennale, deve
essere respinta. Non possono essere più ac-
cettati come argomenti seri quelli dell'au-
tomaticità di un certo investimento, quelli
della costituzione di altre iniziative indu-
striali piccole e medie a seguito delle grandi
decisioni di investimento.

Anche le decisioni di investimento relative
alle verticalizzazioni di questi impianti deb-
bono essere prese in sede di programma-
zione da chi è attrezzato per poterlo fare.
Si deve cioè arrivare a decisioni di investi-
menti effettivi e questo è un compito a cui

l'IRI e l'EN! si sono sistematicamente sot-
tratti. Le cose vanno un po' diversamente
per quanto riguarda l'EFIM che ha compiu-
to un lavoro non privo di interesse in que-
sta direzione, ma, per quanto riguarda i due
maggiori enti di gestione, le cose stanno in
questo modo.

Il fatto è che la questione non è più sem-
plicemente di investimenti ma è una que-
stione di elaborazione di una politica che
crei rapporti articolati tra il grande ente
di gestione ed il piccolo e medio imprendi.
tore nella fornitura di quei servizi, di quelle
attività di ricerca economica e anche di mer-
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çato per cui il piccolo imprenditQre, e meno
che mai l'imprenditore meridionale, non è
attrezzato.

Allora, una politica verso la piccola e me~
dia industria meridionale è qualcosa di pro~
londamente diverso da tutto quello che fan-
no fIRI e l'ENI nel Mezzogiorno in questo
momento. In queste condizioni una rispo~
sta diversa da quella che è stata data da
parte dei presidenti degli enti di gestione
all'istanza dei sindacati dei lavoratori me~
talmeccanici avrebbe rappresentato certa-
mente un fatto positivo, avrebbe consentito
quel dibattito e quel confronto che sono
necessari se si vuole introdurre nella politica
delle partecipazioni statali il mutamento ri~
chiesto dal Paese in questo momento.

P RES I D E N T E. L'onorevole Ministro
delle partecipazioni statalli ha facoltà di ri-
spondere all'interpellanza 2 - 0076 ed all'in~

terrogazione 3 - 0340.

FER R A R I - A G G R A D I, Ministro
delle partecipazioni statali. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli senatori, ho desiderato
rispondere personalmente all'interpellanza
presentata dal senatore Colajanni e da altri
senatori ed all'interrogazione del senatore
Bonaldi per l'importanza degli argomenti
che in esse vengono trattati. Qui si tratta
di due grossi problemi: Mezzogiorno e rap-
porti con i sindacati e proprio per sottoli~
neare l'impegno del Governo al riguardo ho
desiderato riferire io stesso il punto di vi~
sta e del Ministero e del Govemo.

I problemi sono di rilievo, anche se nelle
interrogazioni non si entra nella sostanza
dei problemi stessi ma si discute dei metodi
e delle procedure nen'affronta~e le questioni
relative agli obblighi degli enti di gestione:
l'obbligo di presentare, entro un anno dal-
l'entlrata in vigore della legge 6 ottobre 1971,
un programma di investimenti nel Mezzo-
giorno per il prossimo quinquennio e la
richiesta delle organizzazioni sindacali di
un incontro con gli enti di gestione mede-
simi su questo tema.

Va detto subito che la legge 6 ottobre
1971, n. 853, non modifica la precedente
legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che indica-

va nel Ministero delle partecipazioni statali
l'organo direttamente responsabile del siste-
ma delle società a capitale pubblico e di-
sponeva la presentazione al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero, di una relazione sui progra:m~
mi degli enti di gestione. Va precisato al-
tresì che le nuove norme sul Mezzogiorno
non hanno apportato modifiche al deoreto
del Presidente della Repubblica 14 giugno
1967, n. 554, che prevedeva a sua volta la
approvazione da parte del CIPE, su propo-
sta del ministro delle partecipazioni statali,
della relazione programmatica di cui s'è fat-
to cenno e delineava così l'iter che tale do-
cumento doveva e deve percorrere nell'am-
bito della pubblica amministrazione prima
di essere discusso dalle Camere.

Sul fatto che debba essere il Ministero del~
le partecipazioni statali l'organo al quale gli
enti di g~stione presentano il programma di
investimenti nel Mezzogiorno, non ci pos-
sono essere dubbi, dal momento che la leg-
ge 853 nulla dispone in contrario e dal mo-
mento che già prima della sua entrata in
vigore la relazione programmatica contene-
va in via ordinaria un capitolo dedicato
al Sud.

A partire dal 1972 si è provveduto ad or-
dinare la materia in modo diverso, inolu-
dendo nella relazione programmatica un ca~
pitolo di carattere generale sul Mezzogiorno
e paragrafi specifici dedicati agli ,interventi
dei singoli enti di gestione o delle società
a partecipazione statale diretta.

Ciò premesso, occorre affermare che la
lettera e lo spirito della ,legge 853 non auto-
rizzano minimamente a sostenere che i pro-
grammi per le aree meridionali,. di cui al
sesto comma della normativa, debbano in~
tendersi come qualcosa di diverso da quelli
presentati dagli enti di gestione nei docu~
menti rimessi al Ministero delle partecipa-
zioni statali per la predisposizione della re-
lazione programmatica; saremmo in presen~
za, in caso contrario, di duplicati inutili e
tanto più assurdi se si pensa che la legge
stessa è ispi'rata a criteri volti ad eliminare
incongruenze del genere. È vero invece che
il sesto comma dell'articolo 7 della 853 re~
cepisce sul piano legislativo un modello pro~
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grammatica al quale il sistema delle parte~
cipaziani statali già si atteneva, e che ta-'
le mO'della perfeziana la previsione, altre
che degli investimenti, anche dell'arca tem-

pO'l'aIe in cui i pragrammi devanO' essere in~
seriti (5 anni), delle lacalizzaziani e dei li-
velli accupazianali, dei trasferimenti e de-
centramenti nel Mezzogiarna delle direziani '

amministrative e cammerciali dei gruppi e
delle aziende che nel Mezzagiarna aperana.

Va rilevata ancara che il sesta camma,
là dave stabil'isce che i pragrammi sianO'
presentati ({ per la prima valta ent'ra un an-
nO' daill'entrata in vigare della presente leg-
ge », nan intraduce affattO' un nuava tipO'
di pragrammaziane, ma indica saltanta il
mO'mento in cui sorge un obbliga giuridica
fina a quel punta inesistente. Infatti, prima
dell'entrata in vigare della legge 853, gli enti
ed il Ministero avrebberO' potuta limitarsi
ano. semplice indicaziane delle percentuali
di investimenti riservati al Mezzogiorno.
Dapo l'entrata in vigare della legge, essi sa-
na tenuti ad altri adempimenti: ciò spiega
perchè nella relaziane pragrammatica per il
1973 venganO' farnite, nei capitoli dedicati
agli interventi nel Mezzogiarna, natizie su-
gli investimenti, sui tempi di attuazione, sul~

l' occupaziane e sulle lacalizzaziani, nel ri-
spetta di una prassi ~ è bene ricardare ~

che fu applicata prima ancara della ema-
naziane della legge.

Per quanto riguarda l'arca temparale dei
programmi, nan sempre è stata passibile
ca11acarli rigidamente nel quinquenniO' pre-
vista perchè, in alcuni settari, la dinamica
del mercatO' e l'evoluziane dei pracessi tec-
nalagici non cansentona previsiani attendi-
bili che vadanO' oltre lo spaziO' di due-tre
anni.

A lorO' valta, i livelli accupazionali sana
stati indicati salo per i casi per i quali sus-
si,ste un apprezzabile grado di certezza, an-
carchè relativa, e ciò per evitare il sorgere
di attese che passanO' pO'i andare deluse.
L'atteggiamentO' seguita non è contraria al
dettata della legge che, se stabilisce una ,ri-
gida discipl,ina, abbliga a fandarla su pre-
visiani di carattere ecanamica, callegate evi-
dentemente al mercatO'; tali previsiani nan
passanO' naturalmente essere dettagliate in

mO'da imperativa ma semplicemente arien-
tativa a indicativo. Se si agisse diversamen-
te, si rischierebbe di farmulare previsiani
prive di qualsiasi gradO' di attendibilità e di
farnire particolari destinati ad essere svua-
tati, in breve tempO', di agni reale signi-
ficata.

Per la localizzaziane delle iniziative, can-
dizianata da molteplici fatta l'i (infrastrut-
ture, cangestiane, distanze, eccetera), va as-
servata che essa è subordinata in malti ca-
si alla specifica appravaziane del CIPE e del
camitata tecnica per la cantrattaziane 'pra-
grammata, sicchè, in assenza di questa ap-
pravaziane, nan si sana patuti dare neppu-
re elementi di carattere indicativa. Vincali
di ardine arganizzativo, pO'i, non hannO' con~
sentito la formulaziane di precisi program-
mi di trasferimentO' e di decentramenta;
prescindere da questi vincali avrebbe signi-
ficata compromettere la strutturaziane dei
gruppi can conseguenze pesanti su quella
ecanomicità di gestione alla quale gli enti
cantrollati devano attenersi per legge. È
chiaro che, persistendO' questa candiziane,
nessun rilievO' patrà mai essere farmulata ai
piani degli enti che non prevedanO' una ar~
ganizzazione fOCldata sul decentramenta nel-
le regioni meridionali. La legge 853 si guarda
bene, infatti, dall'abragare il pdncipio legi-
slativa della economicità.

VeniamO' ora alla richiesta delle organiz-
zaziani sindacah di settore per un canfron-

tO' can gJi enti di gestiane su questi temi.
Va ricardata in propositO' che i pragrammi
di investimentO' degli enti sana elabarati nel
quadra di un sistema giuridica unitaria che
camporta specifiche e ben individuate cam-
petenze di vari organi: Parlamenta, Gaver-
no, CIPE, singali Ministeri in ragiane delle
loro attribuzioni, Ministero delle partecipa~
ziani statali in mO'do specifica. Spetta a que-
st'ultimo caardinare le diverse iniziative
in un pragramma generale, illustrata in un
dacumenta arganica ~ la relaziane pra-
grammatica ~ che è sattapasta all'appra-
vazione del CIPE.

SiamO' canvinti della utilità di una par-
tecipazione più diretta e più impegnata
delle farze sindacali alla elabaraziane ed al-
la definiziane dei piani di interventO' indu-
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striale e specialmente del programma vol~
to al superamento delle condizioni di arre~
tratezza del Mezzogiorno e delle altre aree
depresse. Ma siamo anche convinti che tale
partecipazione non può risolversi in un con~
h-onto tra sindacati ed enti di gestione:
essa invece deve manifestarsi e concretarsi
in un incontro con gli organi di Governo.

Il problema dello sviluppo del Mezzogior~
no necessita infatti di un esame globale e
contesiuale, che deve tener conto delle di~
verse possibili iniziative di tutti gli enti di
gestione e deve considerare non solo gli
investimenti pubblici bensì anche quelli pri~
vati. I colloqui separati con gli enti di ge~
stione porterebbeTO fatalmente a valutazio~
ni settoriali e scoordinate mentre sicuramen-
te proficuo è il conh'o:rlto nel quad~~o deJla
programmazione tra i sindacati e le auto~
rità di Governo. È~ in questo senso che il
Governo intende muoversi e in realtà sta
n~'lOvendosi: lo confermano i colloqui dei
giorni scorsi tra i Ministri del bilancio, del
lavoro e delle partecipazioni statali e le se~
greterie generali della CGTL, della CISL e
della UIL.

B O N A L D I. Domando di parlare.

1:'RES I D E N T E. Ne ha facoltà. Pre~
go i senatori che prenderanno la parola per

le repliche di attenersi rigidamente ai tem~
pi previsti dal Regolamento, perchè succes-

sivamente dobbiamo affrontare la discussio~
ne di un disegno di legge.

B O N A L D I. Signor Presidente, mi at~

terrò alla sua raccomandazione e quindi ai
tempi prescritti.

Onorevole Ministro, debbo prendere atto
con soddisfazione della sua equilibrata e ~

mi consenta ~ anche corretta impostazione
di un tema tra i più delicati per la democra~
zia, cioè .il rapporto tra i poteDi. Vorrei anche
esprimerle, onorevole Ministro, una mia sod-
disfazione ed un ringraziamento per la sen-
sibilità dimostrata nel rispondere con tem-
pestività alla mia interrogazione. Penso che
la sua presenza nell' Aula del Senato voglia
significare che nell'ambito del Parlamento il

confronto deve estrinsecarsi e rivelarsi nel~
la determinatezza delle parti sociali e che
nel Pa.rlamento si concretizzano e si raccol~
gano e sintetizzano le controversie tra le va~
rie posizioni politiche.

Lo scopo e l'interesse della mia inteI'ro~
gazione erano quelli di riportare la cosid~
detta vertenza per il Mezzogiorno nel suo
naturale, logico ed esclusivo ambito. Nel
darle quindi atto della chiarezza del discorso
sia sotto il profilo costituzionale, sia 'Sotto il
profilo della vicenda politica, vaT-rei anche
rilevare che il Governo ha esposto il suo pen-
siero tramite il Ministro delle partecipazioni
stata1i quando ancora la cosiddetta vertenza
era aperta, e lo è tuttora. Si tratta di un atto
di valorizzazione della democrazia che, come

I liberate, non posso non sottolineare con com~
piacimento perchè in questa maniera le par~
ti in contraddittorio diventano quelle auten-
tiche con un duplice beneficio: pnimo, quello
dei rapporti mantenuti nella precisa cornice
costituzionale e giuridica; secondo, quello
di un proficuo scambio di opinioni su un te~
ma molto importante, quale quello dello svi-
luppo del Mezzogiorno.

Ritengo che solo così il problema del Mez~
zogiorno non sarà strumentalizzato per fini
parziali. Non possiamo dimentica:re che so~
no stati proclamati degli scioperi quali ri~
sposte a prese di posizioni che si sono vo~
luti interpretare sotto il profilo di lotta e
di contestazione.

La situazione economica non può permet~
tersi di sopportare con indifferenza il carico
di reiterate astensioni dal lavoro che na~
scono e si motivano come reazione ad una
vertenza che il Governo non considerava
aHara e non considera oggi chiusa, tant'è
vero che gli incontri fra le confederazioni
da una parte e i rappresentanti dell'Esecuti~
va dall'altra proseguono a scadenze concor~
date.

Se questa non è la sede per esaminare le
funzioni degli enti di gestione, nel momento
congiunturale e nel processo più ampio di
una struttura economica del Paese, è però
fuor di dubbio che le rappresentanze setto-
riali dei lavoratori non possono aprire le
vertenze quando e come pensano nei con~
fronti degli enti di gestione che sono stru~
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menti imprenditoriali di una politica pro-
grammata che ha le sue ragioni decisionali
nel Parlamento e nell'Esecutivo. Grazie.

c O L A J A N N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha racoltà.

,,< C O L A J A N N I. Mi pare, signor Mini-
stro, che lei abbia cercato di sruggire a un
ratto molto rilevante. La situazione deti rap-
porti rra gli enti di gestione e il Governo,
che hanno dato luogo ad una letteratura
sterminata e a situazioni politiche che me-
ritano tutta la nostra considerazione, è giun-
ta a un punto tale per cui c'è il problema
di stabilire, nei confronti degli enti di ge-
stione, un insieme di rapporti politici, di
pressioni, di determinazioni, di poteri deci-
sionali effettivi che ristabiliscano un giusto
equilibrio fra i poteri che di ratto gli enti
di gestione hanno in questo momento e quel-
li che sarebbero compatibili con un buon
ordinamento democratico. Questo è il proble-
ma reale.

In questo momento allora rispondere co-
me hanno risposto i presidenvi degli enti di
gestione, in particolare il professar Petrilli,
all'iniziativa dei lavoratori metalmeccanici,
al di là di ogni e qualsiasi soluzione sul ter-
reno procedurale ~ nel senso che si prere-
risce trattare con le conrederazioni invece
che con i sindacati di settore ~ ha un pre-
ciso significato politico: testimonia cioè una
concezione dell'attività degli enti di gestione
che non risponde alle esigenze di uno svilup-
po democratico della programmazione nel
nostro Paese e non risponde nemmeno nel
merito alle esigenze del Mezzogiorno.

Da questo punto di vista, mi permetta di
dire che non posso in nessun caso ritenere
che i capitoli sul Mezzogiorno, così come
sono stati esposti nella relazione program-
matica delle partecipazioni statali del 1972-
1973, rispondano ai requisiti che la legge
indica. Non contengono inratti tutti gli ele-
menti che la legge prescrive. E insisto su
quanto ho detto nell'illustrazione della mia
interpellanza. Non si tratta qui di stabilire
degli obblighi precettivi, si tratta di rare in
modo che si esca dal generico per quanto

riguarda nndicazione dei programmi e sia-
no possibili confronti diretti nel merito. Tut-
to questo nella relazione programmatica del
1972-73 non c'è. Non posso quindi che con-
rermare l'opinione che quest'obbligo di leg-
ge è stato disatteso e lei stesso lo ha con-
rermato con la sua risposta.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle int'errogazioni e della interpellanza è
esaurito.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concer-
nenti il trattamento dei pubblici esercizi e
di taluni prodotti del settore alimentare
agli effetti dell'imposta sul valore aggiun-
to» (480-B) (Approvato dalla 6a Commis-
sione permanente del Senato e modificato
daZia 6" Commissione permanente della
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. Passiamo ora alla
discussione del disegno di legge: «Modi-
fiche al decreto del Presidente della Repub-
hlica 26 ottobre 1972, n. 1633, concementi
il trattamento dei pubblici esercizi e di ta~
luni prodotti del settore alimentare agli ef~
retti dell'imposta sul valore aggiunto », già
approvato dalla 6a Commissione permanen~
te del Senato e modificato dalla 6a Commis-
'sione permanente della Camera dei deputa~
ti, !iscritto all'ordine del giorno ai sensi del
quarto comma dell'articolo 56 del Regola~
mento e sul quale la Commissione riferirà
oralmente.

Pertanto ha racoltà di parlare l'onorevole
l'datare.

M A R T I N E L L I, relatore. Onorevole
Presidente, 'onorevoli colleghi, il disegno di
legge n. 480-B avente per oggetto: «MO'di-
fiche al decreto del Presidente della Repub~
blica 26 ottobre 1972, n. 633, cO'noernenti il
trattamento dei pubblici eserciZ!i e di talu-
ni prodotti del settore alimentare agli er~
retti dell'imposta sul valore aggiunto », che
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il Senato, deliberando in Commissione fi~
nanze ,e tesoro, aveva approvato nel testo
del Governo, ci è stato restituito dalla Ca-
mera con un'aggiunta, indicata all'articolo 2,
il quale dispone che «per le cessioni e le
importazioni dei prodotti alimentari per i
qua1i l'imposta generale sull'entrata e la pa-
raUela imposta sull'importazione si appli-
cano con aliquota ordinaria o condensata
non superiore al 3 per cento, l'aliquota del-

!'IV A si applica nella mi'Sura del 3 per cen-
to per gli anni 1973 e 1974 ».

Di quali prodotti S'i tratta? E neoessario
indicar1i, non es,sendoci una relazione scrit~
ta, affinchè si conosca bene qual è la dimen-
sione economica del provvedimento. Si trat-
ta delle uova di pollame, del burro, della
margarina animale e v'egetale, dei formaggi
tanto duri che molli, della ricotta, degli or-
taggi e verdure aMo stato natural-e, anche se
conservati a110 stato natural,e, della frutta
fresca aHo stato naturale oppure secca, dei le-
gumi secchi, delle conserve di pomodoro, del
pesoe fresco e anche oongelato, dei pesci sec-
chi, dello zucchero a qualunque uso desti~
nato. Si tratta, doè, di un complesso di pl'O~
dotti alimentari che rispondono ampiamen-
te alla qualifica di prodotti di ilargo con-
surnn.

Chiarita la portata del provvedimento, in-
dico ora la minore entrata prevedihile del~
l'imposta sul valore aggiunto. Secondo i con~
teggi che sono stati fatti dagli uffici finan~
ziari, si tratterebbe di un minor introito di
30 miliardi di lire all'anno, che trattandosi
di due esercizi ~ il 1973 e Ìil 1974 ~ com~

porta neWinsieme una riduzione di 60 mi~
liardi di lire aUa pl1evedibHe entrata.

La Commissione bilancio, che ha esamina-
to il provvedimento qualche momento fa, ha
ritenuto di esprimere parere favorevole; ed
anche la Commissione finanZJe e tesoro, te-
nuto conto della quaIità dei consumi e te-
nuto anche conto che non è pensabile sotto
J'aspetto, diciamo così, inte:roamerale resti-
tuire ora il provvedimento all'altro ramo del
Parlamento (ma nO'n soltanto per questa ra-
gione), ha deciso all'unanimità di proporre
all'Assemblea che il provvedimento venga ap-
provato nel t~'Sto che ci è pervenuto dalla
Camera.

Un augurio solo faccio, come relatore, ed
è che questo provvedimento di sgmvio serva
a smobilitare, almeno in parte, l'assurda ec-
citazione psicologica che spinge al rincaro
dei p:rezzi senza giustificazione, anche se,
secondo qualcuno, questo provvedimento
non mggiungerà lo scopo neanche nel setto-
re considerato. Devo dire però che, S'ia pure

cO'n sacrificio della finanza pubblica, rÌidu-
cendo di 30 miliardi di lire per due anni di
seguito il prelievo deLl'imposta 'Sul valore
agg~~mto, si adotta un provvedimento che
tende a decongestionare la psicosi dell'au-
mento dei prezzi.

Detto questo, non ho altro da aggiunge-
re. lvli auguro che il Senato voglia in questa
stessa seduta approvare il provvedimento.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione sulle modifiche apportate dalla
Camera dei deputat~.

Poichè nessuno domanda di parlare, la di-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
delle finanze.

V A L S E C C H I Ministro delle fi-
nanze. Signor Presidente, onorevoli col1eghi,
H Governo ha semp:re considerato sua dove-
re rispettare la legge di delega per :la rifor~
ma tributaria approvata dal Parlamento lo
scorso anno, 14 mesi orsono, che all'epoca,
dopo una lunga decennale attesa, tanto con-
senso ebbe a suscitare in Parlamento tra
quasi tutti i Gruppi politici, fra quasi tutti
i partiti, e che tanto efficacemente e intelli-
gentemente fu sostenuta e difesa dai gover-
ni dell'epoca. Però, mano mano che si avvi-
dna ,la data di entrata in vigore di quella
prima parte idella riforma che riguarda l'im-
posiz,ione indiretta, pressioni in buona fede
e artificiose, settoriali e regionali, di cate-
gorie e di individui vengono, in un costante
crescendo, esercitate sul Govermo in gene-
rale e sul Ministro delle finanze in partico~

lal'e.
Il Governo, che deve rispettare e far ri-

spettare la legge, hai1 dovel1e di resistere,
tra l'altro per sua profonda convinzione, per~
chè intende che nO'n debba venir compro-
messo, dopo un previsto non certo facile
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decollo, l'esito di una riforma che è stata
da tutti riconosciuta necessaria, che è stata
da tutti invocata come urgente e in ordine
alla quale semmai è stata più volte hiasi~
mata ,la tardività: da tutti, dal Parlamento,
dai vari governi, dalla Comunità economica
europea, dagli operatori economici, dai con~
sumatori, dai cittadini contribuenti che in~
vocanol'attuazione di più appropriate nor~
me di perequazione fiscale e da quei citta~
dini che rpiù degli altri sono, in particolare,
sensibili alleesligenze della giustiZiia fiscale.

La Camera, nella seduta di ieri, ha votato
un emendamento secondo LI qual-e, a partire
dal primo gennaio prossimo, l'aHquota del~

!'IV A sui generi aIimentari, che scontano
oggi un'IGE inferiore al 3 per cento, viene
ridotta dal 6 al 3 per cento. La maggioranza
ha votato quest'emendamento e il Governo
lo ha 'accettato. Ne riconrerma in questa
sede l'aocettazione nella considerazione che,
pur non nascondendosi il nuovo e grave
sacrificio che viene imposto aU'erario, la
nuova misura contribuirà ad aUeggeril1e la
pesante atmosfera creatasi a seguito di un
timore che, anche se per molti versi infon~
dato, potrebbe rischiare di compromettere
l'avvio della riforma dell'<imposizione indi~
retta.

Con la nuova misura, che l1iduce dal 6 al
3 per cento l'aliquota dell'IVA, ,la quasi
totalità dei generi aLimentari sconterà a
partire dal primo gennaio un gravame di
imposta complessivamente inferiore a quel~
lo oggi eSlistente sugli stessi generi, perchè
la nuova aliquota determinerà un gettito che,
nell"insieme, non compenserà queJlo dell'im~
posta generale sull'entrata e quello de1l'im~
posta comupale di consumo che dall'anno
prossimo sarà abolita.

I commercianti di genel1i alimentari non
avranno più quindi molta ragione per richi'e~
dere aumenti di prezzo per via dell'IV A ed
i consumatori sono avvertiti di opporsi a ri~
chieste di aumento motivate dall'applf:cazione
den'IV A.

LI Governo pubblicamente, parlando dai
banchi di quest'Aula, ne dà l'opportuno av~
viso e confida, per un conseguente ragione~
vale comportamento, sulla serietà dei oom~
meroianti interessati e dei non meno inte~
ressati consumatori. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E Passiamo ora al~
l'esame delle modifiche apportate dalla Ca~
mera dei deputati.

Sci dia lettura dell'articolo 2 nel testo mo~
dificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Per le cessioni e le importazioni dei pro~
dotti alimentari per i quali !'imposta gene~
rale sull'entrata e la parallela imposta sulla
importazione si applicano con aliquota ordi~
naria o condensata non superiore al 3 per
cento, l'aliquota dell'IV A si applica nella
misura del 3 per cento per gli anni 1973 e
1974 ».

P RES I D E N T E Non essendovi
emendamenti, metto ai voti l'arvicolo 2 nel
testo modificato dalla Camera dei deputati.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno
di ,legge nel suo complesso nel t,esto modi~
ficato dalla Camera dei deputati.

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

B O R S A R I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole Ministro, desidero
dire che la modifica al disegno di legge che
è stata apportata dalla Camera dei deputati
ci trova ovviamente d'accordo. Dico ovvia~
mente perchè l'esigenza di ridurre l'aliquota
dell'IV A al 3 per cento per quei generi ali~
mentari che non pagavano, come ha ricor~
dato ora il Ministro, più del 3 per cento di
IGE, era stata avvertita e raccomandata al
Governo, su nostra proposta, dalla Commis~
sione interparlamentare dei trenta, nomina~
ta per l'esame ,dei decreti delegati sulla ri~
forma tributaria, con voto unanime. Aggiun~
go che questo nostro voto favorevole è ovvio
anche perchè, quando abbiamo avuto que~
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sto disegno di legge in prima lettura, ab~
biamo proposto senza successo un emen-
damento uguale a quello che è stato appro~
vato dalla Camera.

Naturalmente ci compiacciamo di tutto
questo; ci compiacciamo del fatto che final~
mente la maggioranza si sia resa conto, ed
anche il Governo, della opportunità di acco-
gliere questa modifica ed auspichiamo che
questa prima modifica al decreto delegato

sull'IV A ~ che costituisce una esigenza che

si inquadra in una di carattere più generale
da noi sottolineata in tutto il corso della
discussione e della lunga vicenda che ha ca-
ratterizzato l'approvazione di questo pro~
getto di legge ~ non sia che un primo passo.

Abbiamo sempre detto infatti che le aliquote
troppo alte, che erano state adottate ed ap-

provate dalla maggioranza, erano destinate

ad avere forti, negative ripercussioni sui
prezzi con conseguenze incalcolabili di or-

dine monetario ed economico, in partico~
lare a danno dei lavoratori che sono tanta
parte dei consumatori del nostro Paese.

Abbiamo detto che si sarebbe verificata

la situazione di fronte alla quale effettiva-
mente oggi ci troviamo e che si sarebbe
messo in moto un meccanismo che, per ra-
gioni obiettive, per ragioni cautelative, per

manovre speculative ~ è giusto averlo pre-

sente ~ avrebbe portato ad un rialzo note~
vale dei prezzi.

In questi giorni molte voci si sono aggiun-
te alle nostre ed a quelle che si erano già
fatte sentire nella denuncia di questa nera
prospettiva. Si rileva che l'esame dell'anda-
mento dei prezzi dimostra come negli ulti-
mi sei mesi l'aumento degli stessi prezzi sia
stato mediamente del 10 per cento. Questa
media per i dodici mesi dell'anno ammonta
al 7 per cento. E ritengo che questi dati non
pecchino certamente per eccesso, così come
non peccano certamente per eccesso le pre-
visioni, non felici, di un aumento di un altro
dieci per cento a seguito dell'entrata in vi-
gore dell'imposta sul valore aggiunto, fissata
per il 10 gennaio 1973.

Voglio ricordare che il dottor Ventriglia,
che è anche consigliere delegato del Banco
di Roma e che pare sia stato uno dei massi-
mi ispira tori della nostra politica economica
e monetaria~ di questi anni, proprio in que-
sti giorni ci ha fatto sapere che andia-
mo verso un pericoloso rialzo dei prezzi. È
arrivato addirittura ad avvertire che, se non
si correrà ai ripari, i prezzi ci sfuggiranno
di mano. Evidentemente questa previsione
l'avevamo già prospettata all'attenzione del
Governo e della maggioranza e oggi viene
avanzata anche da parti che per la maggio~
ranza non dovrebbero essere sospettabili o,
per lo meno, non dovrebbero essere consi-
derate di spirito di parte e frutto di calcoli
politici che abbiano ragioni esterne a quelle
specifiche che interessano questo particolare
problema e la sua meccanica obiettiva.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue BaR S A R I). Evidentemente
noi siamo qui a ribadire, anche confortati
dal parere espresso da altri ambienti, da
altre forze politiche, che andiamo veramente
verso il pericolo di un notevole aurbento
dei prezzi con l'entrata in vigore dell'IV A e
che si rende pertanto necessario proseguire
nella modifica delle norme contenute nel
decreto delegato, procedendo ad una revi~
sione delle aliquote e del regime degli eso-

neri. Infatti, se non si fa questo, certamente
avremo delle ripercussioni estremamente se-
rie che colpiranno i consumatori e, come si
è già detto, la nostra economia e la nostra
situazione monetaria.

Il dottor Ventriglia, che prima ho ricor-
dato, diceva che, se non si corre ali 'ripari
attraverso un abbassamento delle aliquote
IVA, andremo verso una situazione che p're~
senterà dei seri e grossi problemi di ordine



Senato della Repubbìka VI Legislatura~ 3705 ~

21 DICEMBRE 1972

.~~~~.~~~~... ~~.. ...
~ ~~ ..~~~~~.~~.~..~~~.~~~~~~...~...~..~ .~...~~~..~~~.......

79a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

monetario e, di conseguenza, di ordine eco-
nomico. È il caso di ricordare questi dati
di valutazione che emergono in questa situa-
zione ed è necessario sottolinearne al Go-
verno ed alla maggioranza !'importanza e
purtroppo l'obiettivo rilievo. E noi lo vo-
gliamo fare in questa occasione affermando
che, mentre ci compiacciamo per il risultato
ottenuto attraverso una battaglia condotta
nel Parlamento e nel Paese con altre forze
politiche, con categorie di operatori e con-
sumatori, bisogna, con la massima urgenza
e tempestività, evitare i guasti ed i mali che
si presentano come certi con l'entrata in vi-
gore, il 10 gennaio, del nuovo regime che
riguarda !'imposta sul valore aggiunto ed
altre imposte. Allo scopo di impedire que-
ste conseguenze dannose, continueremo la
nostra battaglia, come abbiamo fatto fino
ad oggi, nel Paese e nel Parlamento, ripe-
tendo in tutto il Paese che la partita non è
chiusa, che deve essere mantenuta aperta e
che si deve arrivare ad adottare quei prov-
vedimenti che, mentre consentiranno di rea-
lizzare una più equa distribuzione del cari-
çofiscale, così duramente inasprito nel set-
tore dell'imposizione indiretta, e quindi so-
prattutto a carico della grande massa dei la-
voratori del nostro P~ese, potranno garan-
tirei contro l'ascesa pericolosa del costo del-
la vita e tutti gli altri effetti negativi.

Onorevole Ministro, lei prima ha rivolto
un appello agli operatori interessati perchè
siano messi da parte la paura e ogni inten-
zione o proposito di ordine speculativo, per-
chè nessuno approfitti della situazione con-
tingente e con senso di responsabilità e di
serietà si agisca per impedire che per cause
non obiettive si verifichi un grave turba-
mento del mercato e della economia. Noi le
dobbiamo rispondere che è giusto questo
invito alla responsabiHtà (da parte di tutti,
per battere ed impedire le manovre specu-
lative) ma che è anche necessario adottare
quei provvedimenti che oggettivamente si
rendono necessari per eliminare qu.:~i costi
aggiuntivi che !'imposta sul valore aggiun-
to, applicata come è oggi, inevitabilmente
porterebbe e per evitare un rialzo dei prezzi.

Ribadiamo questo nostro impegno e la
necessità di ottenere queste ulteriori modi-

fiche, nello stesso momento in cui diamo il
nostro voto favorevole a questo provvedi-
mento che peraltro sancisce le richieste e le
proposte che noi, inascoltati, andavamo pre-
sentando da lungo tempo e in varie occasioni
all'attenzione del Governo e della maggio-
ranza.

PRESIDENTE
lare per dichiarazione di
Pieraccini. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

P I E R A C C I N I. Il Gruppo sociali.
sta voterà con soddisfazione a favore del
disegno di legge perchè include, adesso, con
la modifica apportata dalla Camera, l'emen-
damento che lo stesso Gruppo socialista ave-
va presentato tramite il senatore Cipellini
ed altri e che si era visto respingere in que-
sJa sede. È quindi anche una rivendicazione
socialista che è stata accolta. Ma questo
provvedimento esige una serie di brevi con-
siderazioni. In primo luogo bisogna ricor-
dare che la situazione è ormai caratterizzata
negli ultimi mesi da una continua lievita-
zione di prezzi estremamente preoccupante
e richiede perciò misure governative.

Onorevole Ministro, ella ha ricordato co-
me il sistema dell'IV A sia stato il frutto di
una preparazione collettiva, anche di gover-
ni in cui vi era la nostra presenza e con la no-
stra attiva panecipazione. Ed è esatto. Ma
non è che un meccanismo debba restare, e in
particolare un rneccanlsmo come quello del-
nv A, immutabile in qualsiasi circostanza.
Lei sa benissimo, per cscrnpio, che proprio il
Governo francese in queste settimane, dinan-
zi ad un fenomeno anche in Francia preoc-
cupante di lievitazione dei prezzi, decide una
manovra proprio sulla TV A, sull'IV A fran-
cese, per contrapporsi all'ondata al rialzo.
Un'imposta come l'IV A . . .

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Dal 7,50 al 7.

P I E R A C C I N I. Benissimo, ma que-
sto non modifica il ragionamento generale.
Noi siamo di fronte ad una situazione che
lei stesso ha definito preoccupante, anzi ha
usato la parola « pesante }>.Questa non è una
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situazione che può essere affrontata soltanto
con delle prediche disarmate, con degli ap~
pelli,- che naturalmente anche noi condivi-
diamo, come quello che ha fatto poco fa lei
in quest'Aula, ma che, se restano appelli di-
sarmati, rischiano di cadere nel vuoto; una
imposta come nv A è una imposta che può
permettere una manovra fiscale ed il voto
della Camera è una di queste manovre pos-
sibili per ridurre l'effetto della lievitazione
dei prezzi in un settore come quello dei ge-
neri alimentari che è uno dei più delicati
e dei più importanti per i lavoratori e per
!'intera collettività. Si dice: può darsi che,
nonostante l'effetto psicologico di una ma-
novra di questo genere che il Parlamento
compie oggi, non si abbia nella realtà nes~
suna conseguenza pratica e la lievitazione
dei prezzi continui anche nel settore dei ge~
neri alimentari. Ma questa è una grave de-
nuncia dello stato di impotenza a cui sono
giunti i pubblici poteri, se noi pubblicamen-
te ammettiamo questo. Ed è anche una de~
nuncia della mancanza di una politica di pre~
parazione all'entrata in vigore dell'IV A, qua~
le noi stessi abbiamo in tutti questi mesi
invocato più volte; ricordiamo interpellan-
ze discusse qui in quest'Aula per richiedere
innanzi tutto una vasta opera d'informazione
dei cittadini, perchè ci sono dei settori
dove nv A porta degli aggravi, ma ce ne
sono altri dove porta degli sgravi. Ebbene
noi assistiamo ~ ella stesso, signor Ministm,

l'ha detto ~ ad un'azione psicologica per far

credere inevitabile il rialzo da parte di mol-
tissimi settori pmduttivi; ognuno di noi ha
visto sui giornali un nuovo tipo di pubblicità
(credo che la si possa vedere anche sui gior-
nali di questa mattina; c'è tutti i giorni):
« acquistate con i prezzi ante~IV A ». Questa
pubblicità viene fatta per le automobili e
per una serie di altri pmdotti. Non si può
allargare le braccia come fa lei in questo
momento, signor Ministro: il Governo, lo
Stato avevano ed hanno tuttora il do-
vere di svolgere una larga azione di chia-
rimento, di illustrazione, se necessario an~
che con gli stessi -metodi pubblicitari, usan-
do la televisione e tutti gli strumenti di cui
un Governo ed i pubblici poteri -hanno in
mano le chiavi, per controbattere un'azione

ormai talmente aperta che si può vedere sul-
le pagine pubblicitarie di tutti i giornali.

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Desidero dire che la televisione e la radio
funzionano in tal senso quasi tutti i giorni,
in ore in cui noi non possiamo sentire.

P I E R A C C I N I. Le ore sono impor~
tanti: se lei fa dare una notizia alla RAI o
alla TV in un'ora in cui nessuno ascolta,
evidentemente il risultato della contmffen-
siva è pressochè nullo. Pertanto la esorto,
signor Ministro, ad utilizzare ancora il pe~
riodo che abbiamo di fronte per sviluppare
con qualsiasi mezzo un'azione efficace in
questo campo. Nel settore alimentare, ripe~
to, bisogna chiarire intanto che con la mi~
sura che noi abbiamo adottato i prezzi sem-
mai dovrebbero ridursi, non aumentare. In~
fatti, come ella esattamente ha detto, cal~
colando l'onere precedente dell'imposta ge~
nera le sull'entrata e delle imposte di consu-
mo, adesso il 3 per cento significa una ri~
duzione. Tra l'altro vi sono generi, come lo
zucchero, i quali addirittura hanno dei prez-
zi controllati. In tal caso si può convocare
il comitato dei prezzi per ridurre il prezzo,
a seconda della nuova incidenza. Questa, per
esempio, è una misura che lei potrebbe adot-
tare benissimo.

Noi vogliamo sottolineare l'esigenza di
mettere in atto una politica di controllo dei
prezzi; non possiamo dire che non si può
fare nulla, altrimenti veramente ci presentia~
ma disarmati e se pensiamo che le riduzioni
delle aliquote non servono nemmeno a non
fare aumentare, non dico a ridurre, i prezzi,
è evidente che arriviamo ad una confessio-
ne di impotenza, che porta in primo piano

~ come verosimili ~~ le previsioni, sotto cer-

ti aspetti allarmanti, del professar Ventri-
glia di pochi giorni fa. È chiaro, infatti, che
ad un certo momento si arriva ad un dilem-
ma cui non si può più sfuggire, fra inflazione
e svalutazione.

Siamo dunque favorevoli a questo disegno
di legge, favorevoli a questa manovrafisca~
le, che noi stessi abbiamo chiesto, per un
settore così importante come è quello dei
generi alimentari; chiediamo però al Gover-
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no di sviluppare una azione, sia informativa,
sia di politica economica, concreta, per il
controllo dei prezzi, perchè l'IV A non di-
venga una nuova occasione di ondate suc-
cessive di rialzo che in queste condizioni por-
terebbero l'economia italiana in una crisi
gravissima e, sotto molti aspetti, difficil-
mente sopportabile.

Per parte nostra continueremo con tutti
gli strumenti che abbiamo, anche in Parla-
mento, la battaglia per far sì che possiamo
superare questa crisi e riprendere il cam-
mino dello sviluppo economico con il :r;ilan-
cia di una pollUca di programmazione eco-
nomica che riesca effettivamente a control-
lare lo sviluppo del Paese nell'interesse di
tutti i cittadini.

P RES I D E N T E. E iscritto a parlare
per dichiarazione di voto il senatore Nencio-
ni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, sarò telegrafico. Noi da-
remo voto favorevole a questo disegno di
legge, ma non possiamo non constatare, men-
tre annunciamo il nostro voto favorevole,
come per la riforma tributaria ~ e non po-
teva essere diversamente ~ si sia cominciato
male. Tutti i nostri emendamenti diretti alla
riduzione delle aliquote furono respinti. Il
Governo ritenne di non accogliere quanto
oggi ha dovuto accogliere, sotto la spinta di
un ragionamento economico ed anche poli-
tico. Ripeto, era già stato oggetto di discus-
sione in Parlamento e di proposte anche da
parte del nostro Gruppo.

Ora, che si accolgano queste esigenze
quando qualche mese fa erano state respin-

.

te è segno di tentennamento politico, di in-
decisione, di carenza di volontà politica e di
precise scelte di carattere economico, fiscale
e politico. Nulla toglie che questo andazzo
si generalizzi e la riforma si disarticoli. L'in-
certezza ormai purtroppo è una realtà: non
è ancora entrata in vigore la legge, che sono
già avvenute modifiche su modifiche. Arri-
veremo quindi anche a collocare i professio-
nisti nella giusta luce, a cancellare per la
strutturazione dell'imposta l'IV A sugli inte-
ressi, a riconsiderare determinate aliquote,

a vedere l'IV A proiettata o calata nella realtà
economica italiana.

Tutto questo formerà oggetto di discus-
sione in Parlamento. Non potrà essere giu-
stificato con il mutamento dei governi per-
chè vi è un partito di maggioranza relativa
che determina in buona sostanza la volontà
perplessa che prescinde come sempre da una
realtà politica, sociale ed economica. Grazie.

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo complesso nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Per le festività natalizie

P E L L A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L A. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ancora un anno sta per conchiuder-
si e vorrei saper togliere ~ e non riuscirò

a farlo soprattutto perchè uomo di nume-
ri ~ alle pamle abituali quello che hanno

di consueto i[)j queste circostanze, ma penso

che il mio Gruppo, a nome del quwle prendo
la parola, non rmuncerebbe alla consuetudi-
ne di rivolgere jn primo luogo al Pr,esidente
della Repubblica gli auguri più devoti, più
deferenti in questa luminosa vigilia !natali-
zia e nell'attesa del nuovo anno che sta per
sorgere.

Gli auguri vanno poi a lei, signor Presi-
dente, che è da gran tempo alto senlìitore del-
lo Stato; chiunque ha a cuore il progresso
del nostro Paese, la difesa di uno Stato so-
ciale che per essere tale ha bisogno soprat-
tutto di essere difeso nelle sue istituzioni,
le quali a lara volta ,richiedono di essere rap-
presentate da persone di alto prestigio e di
alto sapere, non può non unirsi al mio parti-
colare ringraziamento. La prego di accogHer-
lo runchese le 'parole non sono all'altezza del
calore e della sincerità del sentimento. Vo-
glia rendersi 'interprete di questi sentimen-
ti augurali presso i colleghi vice presiden-
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ti i quali hanno con tanto fervore affiancato
la sua fatica. E penso che 1110iuomini sia~
ma tutti d'accordo nel l'ivolgere un partico~
lare pensiero di omaggio alla gentile vice
presidente che rappresenta un :fiore di gra~
zia e di distinzione, che tanto volentieri ve~
diamo, 'purtroppo poche volte, presiedere la
nostra Assemblea.

Credo che il mondo sarebbe estremamen~
te monotono se non ci fosse la donna. Oso
pensare che anche le donne non sarebbero
entusiaste se in questo mondo non esistes~
sera gli uomini. (Ilarità).

Il mio Ipensiero augurale si rivolge a tutti
i membri della Presidenza, agli onorevoH
questori, agli onorevoli segretari, a tutti i
collaboratori, a parti:~c dall' eccellentissimo
Segretario generale che presta la sua attivi~
tà veramente incomparabile per le doti di
competenza e di attaccamento al proprio
dovere.

Rivolgo un ringraziamento a tutti coloro
che, in ogni ordine e grado, affiancano la
Presidenza e Ila Segret'eria generale; un parti~
colare ringraziamento alle gentili stenogra~
fe, U!nparticolare gra2Jie ai commessi che, tut~
to sommato, non abbiamo impegnato in
troppe fatiche gladiatorie, come qualche vol~
ta sucoede in qualche seduta parlamentare,
il che non è fortunatamente nelle consuetu~
dini del Senato.

Il mio augurio va a tutti i colleghi, di qual~
siasi parte politica e (perchè no?) anche al
Governo, il quale in definitiva è il 'l'esponsa~
bile della conduzione della cosa pubblica.
E, al di là delle divisioni ideologiche, mi sem~
bra che non dobbiamo mai dimenticare che,
nella maggior parte dei casi, il successo del~
Il'opera del Governo è sempr'e il successo di
tutto il Paese e che l'insuccesso dell'aHività
governativa è quasi sempre a daiHno del
Paese.

Ringrazio la stampa che ci segue con la
consueta diligenza e che mi auguro serva
sempre più ad illustrare l'attività del Par~
lamento, del Senato in particolare.

Credo che occorra fare ancora un grande
sforzo affinchè il Paese conosca ed apprezzi
sempre più l'opera di noi parlamentari. Pro~
babilmente c'è ancora un lungo cammino da
compiere, che certamente sarà compiuto

sempre megHo sotto la sua guida, onorevo~
le Presidente, ma non è sufficient,e lo sforzo
nostro in questo momento indi'pendentemen~
te dall'analisi, dalla ricel'ca delle cause, dal~
la terapia. Nel corso delle discussioni di sta~
mane è stato affermato ~ ed è v,ero ~ che
la situazione del Paese è delicata, anche se
non priva di speranze. Possiamo uscire dal~
la situazione in cui il nostro Paese si trova
attraverso doverose impostazioni ideologi~
che, attraverso l'adozione di neoessari stru~
menti tecnioi, ma alla base mi sembra deb~
ba essere un grande sforzo di concordia: ri~
oordarci che è un dir]tto~dovere servire il
nostro solco ideologico, ma che c'è un do~
vere ancora più alto ed è quello di ricono~
soerci tutti nella nostra qualifica di italiani.

E necessario che questa concordia sia an~
che cementata attraverso più stretti collega~
menti tra l'opinione pubblica e l'attività de~
gli organi costituzionali responsabili. Solo
così veramente l'atmosfera democratica 'po~
trà discendere nel cuore di ogni italiano.

Ella, onorevole Presidente, vorrà accoglie~
re nelle sue sagge mani queste modeste ,oon~
siderazioni, che sono tuttavia dettate da un
ita1iano a nome di italiani, sia pure di par~
tito ma non di 'parte, che ormai ha assieme
ai suoi colleghi una lunga 'eSlpe~ienza e che,
se anche non priva di sofferenze e di fatiche,
ha conosciuto l'inestimabile gioia di servire
questo grande popolo, il popolo italiano.
(Vivi applausi).

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
A nome del Governo e mio personale a lei,
signor Presidente, a tutti i senatori, al Se~
gretario generale, ai funzionari, ai dipendenti
del Senato, ai giornalisti sento di voler por~
gere cordialmente l'augurio di buon Natale
e di un felice anno nuovo. Siano i prossimi
giorni, per tutti, giorni di lieta serenità fa~
miliare e di meritato riposo.

L'anno che ci viene incontro porta con
sè problemi che ci troveranno, come sem~
pre, intensamente impegnati. Sono problemi



VÌ LegisiaturàSenato della Repubblica ~ 3709 ~

21 DICEMBRE 197279a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

seri e severi. E l'auspicio che mi permetto
di formulare è che, ritrovandoci qui riuniti,
possano da noi essere risolti per !'interesse
più vero del Paese.

P RES I D E N T E. Onorevoli colle~
ghi, il coincidere di questa seduta col ter~
mine dei lavori per l'anno 1972, suggerisce,
in primo luogo, sentimenti di gratitudine
per tutti coloro che hanno insieme collabo~
rata a far sì che il Senato adempisse alla
sua missione. Questi sentimenti di gratitu~
dine si estendono in modo speciale al sena~
tore Pella che, a nome dell'Assemblea, ha
rivolto parole d'augurio al Capo dello Stato
ed al Paese nel suo insieme, all'Ufficio di
Presidenza e a tutti coloro che, insieme al~
l'Ufficio di Presidenza ~ in primo luogo il
Segretario generale e tutti i nostri dipen~
denti ~ presiedono al buon andamento della
vita del Senato.

Sono molto esitante ad avviarmi a un di~
scorso ampio come quello svolto, con le sue
notissime doti, dal senatore Pella. Non vor~
rei sciupare le tante cose preziose, comprese
le notazioni floreali, che egli ha detto. Mi
associo a quello che un così esperto e degno
rappresentante dei cittadini piemontesi in
Senato ha detto. Non posso però non speci~
nC3Jre questa mia associazlione reiterando,
in modo speciale, l'augurio personale e di~
retto al Presidente della Repubblica, rinno~
vandogli sentimenti di gratitudine a nome
di tutti per la visita che recentemente ci ha
reso, in occasione della quale ho avuto modo
di indicare ciò che il Senato ha fatto al ser~
vizio dell'Italia. Accentrare questi sentimen~
ti augurali nella persona del Capo dello Sta-
to, significa rivolgerli a tutto il Paese e a
tutti coloro che nel Paese sono titolari di
poteri pubblici, in modo speGiale alla Came-
ra ed al Governo, del quale l'onorevole Mi-
nistro delle finanze ci ha portato la parola.

Ci auguriamo che, nel considerare il mo~
do con cui il Governo fa fronte alle sue re~
sponsabilità, i cittadini possano sempre con~
statare che sono stati fatti tutti gli sforzi
per far compiere al Paese ulteriori progressi
all'interno, cooperando altresì in campo in-
ternazionale ad agevolare quell' opera di pa~
ce, tuttora turbata da un focolaio le cui

fiamme ci hanno afflitto per anni, e che spe~
ravamo proprio in questa vigilia natalizia
dovesse essere spento.

Il nostro pensiero augurale si rivolge a
tutti i nostri collaboratori interni rinnovan-
do ad essi e in primo luogo alla persona del
Segretario generale sentimenti di stima e di
gratitudine; e si rivolge a quegli insostitui~
bili collaboratori esterni che sono i giorna~
listi, ai quali confidiamo nella ripresa di
consegnare i locali fatti ammodernare per
rendere più agevole il loro apprezzato la~
varo.

A voi, cari colleghi, che cosa posso dire?
Posso dire quello che già il collega Pella ha
detto: una parola di augurio per le giornate
che andrete trascorrendo nelle vostre case e
quindi tra i vostri cari; un'altra parola di
augurio per quella ripresa che ci attende.
Proprio nel dibattito di ieri abbiamo potuto
intravvedere l'annunzio di una ripresa ani~
mata ma questa prospettiva non deve sco~
raggiare un'Assemblea, nata per essere ani-
mata da un dialogo vivo, capace di andare
focalmente al centro dei problemi del Pae~
se, per aiutare tutti coloro che in Parlamen-
to o sulla stampa assiduamente questi pro~
blemi affrontano e per aiutare coloro che
tali problemi debbono risolvere in modo
tempestivo, completo, esauriente ed efficace.

La prospettiva di riuscire a far questo è il
pensiero che arride a tutti. E nell'unità che

abbiamo più volte saputo raggiungere, pur
nelle contrapposizioni e nelle divisioni di
parte, io mi auguro che tutti insieme, anche

nell'anno 1973, si possa rendere ulteriori utili
servizi alla nostra Italia. (Vivi applausi).

Convocazioni di Commissioni pennanenti

P RES I D E N T E. Comunico, ai sensi
dell'aJ:1ticolo 29, quinto comma, del Regola-
mento del Senato, le seguenti convocazioni
di Commissioni permanenti in .sède delibe-
rante e red1gente:

la Commissione permanente (Affari costi.

tuzion3ili, affari della presidenza del Consi.
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glio e deH'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

martedì 9 gennaio 1973, ore 18 con all'or-
dine del giorno in sede deliberante il di,se-
gno di ,legge n. 628 (urgenza), e per l'esame
di altri disegni di legge in sede referente;

2a Commissione permanente (Giustizia):

giovedì 11 gennaio 1973, ore 10 con aU'or-
dine del giorno in sede redigente i disegni
di :legge nn. 214 e 287, e per l'esame di dise-
gni di legge in sede referente;

sa Commissione permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 1973,
ore 10 con all' ordine del giorno in sede deli-
berante i disegni di legge nn. 499, 507, 536 e
696, e per l'esame di disegni di legge. in sede
referen te;

9a Commissione permanente (Agricoltura):

martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 1973,
ore 10 con aIr ordine del giorno: Discussio-
ne sulle comunicazioni rese dal Ministro del-
l'agricoltura e delle foreste i127 ottobre 1972;
e in sede deliberante i disegni di legge nu-
meri 653, 485 e 597 e per l'esame di disegni
di legge in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
le sedute di ieri, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2" Commissione permanente (Giustizia):

« Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15
della legge 16 luglio 1962, n. 922, concer-
nente la ripartizione dei proventi di can-
celleria}} (651);

7a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport):

SPAGNOLLIed altri. ~ « Elevazione del con-
tributo annùo a favore dell'Istituto di studi
europei" Alcide De Gasperi" }} (339);

« Aumento dell'assegno annuo a favore del-
l'Accademia della Crusca con sede in Firen-
ze}} (417);

«Aumento del fondo annuo fisso a carico
dello Stato destinato al funzionamento e al-
l'incremento dell'Istituto centrale del restau-
ro» (615);

sa Commissione permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

Deputati LOMBARDIGiovanni Enrico ed al-
tri. ~ « Proroga dei termini per l'esecuzione
delle opere di costruzione del canale Milano-
Cremona-Po)} (691);

9a Commissione permanente (Agricoltura):

Deputato TRUZZI. ~ « Proroga delle dispo-
sizioni contenute nella legge 8 agosto 1972,
n. 462 )} (689). Con l'approvazione di detto di-
segno di legge restano assorbiti i disegni di
legge: CIPOLLAed altri. ~ « Applicazione del-
la legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'annata
agraria 1971-72 }} (257); ROSSI DORIA ed altri.
~ « Canone di affitto dei fondi rustici per
l'annata agraria 1971-72 }} (259); ROSSI DORIA

ed altri. ~ « Canone di affitto dei fondi ru-
stici per le annate agrarie 1971-72e 1972-73}}

I (490).

Comunico altresì che nella seduta di sta-
mane la 3a Commissione permanente (Affari
esteri) ha approvato il seguente disegno di
legge: «Contributo a favore del nuovo ospe-
dale italiano di Buenos Aires}} (692).

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i Mi-
nistri. competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

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

Annunzio di interrogazioni

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

PELLEGRINO. ~ Al Ministro della sa-
nità. ~ Per sapere se è a conoscenza del fat-
to che a Lungavitlla, presso Voghera, si è dif-
fusa un'epidemia di epatite viraI e fra i ra-
gazzi per cui sono state chiuse le scuole.

In caso affermativo, per conoscere quali
sono le cause che l'hanno determinata e qua-
li provvedimenti sono stati adottati.

(3 - 0367)

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON-
DI Carmen Paola. ~ Al Ministro della sanità.

~ Per conoscere le cause che hanno determi-
nato l'epidemia di epatite virale a San Pietro
Apostolo, piccolo comune del catanzarese, .in
Calabria, dove ben cento bimbi sono stati coJ-
piti dalla malattia e le scuole sono state chiu-
se, e quali interventi ha operato il Ministevo
e come intende intervenire perchè il morbo
Slia eliminato dal nosi'ro Paese, istante che
esso sarebbe determinato dalle condizioni
antigieniche dell'acqua e degli alimenti.

(3 -0368)

PELLEGRINO. ~ Ai Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale. ~
Per sapere:

se sono a conoscenza del grave disagio
in cui versano i lavoratori della Azienda mu-
nicipale dei trasporti di Trapani, in sciopero
per la mancata corresponsione da quattro
mesi dei salavi e degli stipendi per comples-
sivi 140 milioni;

se non ritengono che detta situazione è
oltremodo intollerabile nei confronti di cit-
tadini che, avendo lavorato e vivendo di solo
reddito di lavoro, vengono abbandonati dal-
le autorità di gòverno incapaci a trovare la
detta somma in considerazione anche del
fatto che si approssimano le feste natalizie
e che ciò rende più acuto il malessere di chi,
avendo lavorato, non si vede corrisposto il
dovuto salario, condannando la famiglia ad
un amaro Natale;

se non intendono !intervenire per 1a
pronta soluzione della vertenza dei lavorato-
ri dei trasporti pubblici di Trapani pagando
i loro stipendi e provvedendo alla ristruttura-

zione dell'azienda municipale, diminando
sperperi e confusione amministrativa.

Si ricorda, con l'occasione, che questo epi-
sodio solleva il problema più generale e inso-
luto della riforma dei trasporti nel nostro
Paese.

(3 - 0369)

PAZIENZA, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle
finanze, del tesoro e del bilancio e della pro-

f grammazione economica. ~ (Già 2 -0015).
(3 - 0370)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIOVANO. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere quanto ci sia di attendibile nelle voci,
largamente raccolte dalla stampa locale, se-
condo le quali un'industria petrolchimica
(presumibilmente la ERG) starebbe per im-
piantare una grossa raffineria in territorio
dei comuni di Voghera e Torrazza Coste.

Si fa presente che tale zona è stata consi-
derata dal piano regolato re della città di
Voghera come non idonea a insediamenti in-
dustriali. Essa si trova infatti in posizione
tale che gli scarichi gassosi sarebbero tra-
sportati dai venti su centri densamente abi-
tati, quali Voghera e Casteggio, e su campa-
gne dove prospera un'agricoltura prevalen-
temente viticola e frutticola, mentve gli sca-
richi liquidi confluirebbero, tramite il fos-
so Luria, nel fiume Staffora, già ora perico-
losamente inquinato.

Pertanto l'eventuale impianto di una raffi-
neria dovrebbe essere studiato in posizione
e con accorgimenti tecnici tali da assicura-
re comunque una adeguata protezione alle
popolazioni.

(4 -1184)

DAL CANTON Maria Pia, MAZZAROLLI.
,

~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sa-
pere quali strumenti abbia la Regione per po-
ter 'l~ichiamare ai loro compiti quelle Ammi-
nistrazioni comunali che, nonostante il pia.
no regolatore dei rispettivi comuni abbia avu.
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to il parere contrario del Consiglio superiore
dei lavori pubblici (parere avallato dagli or-
gani regionali), proseguono sulla via intra-
presa approntando piani particolareggiati.

Tanto più è grave la cosa quando tali pia~
ni particolareggiati tolgono il lembo di terra
accanto all'abitazione che operai con grande
sacrificio hanno acquistato e lasciano inden~
ni grosse proprietà o, peggio ancora, le valo-
rizzano a fini speculativi.

(4 -1185)

PELLEGRINO. ~~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere se è a conoscenza del
fatto che, nonostante ripetute richieste pre~
sentate da vario tempo, la Federazione italia-
na editori giornali di Roma, Via Piemonte I

64,non ha ritenuto di rilasciare ancora alla
signora Rovecchio Cristina di Roma. Via
Carlo Fadda 78, la licenza per la rivendita
giornali; peraltro la signora Roveochio è pro-
fuga della Libia e versa nelle condizioni pre~
viste darla legge 25 luglio 1971, n. 568, e
già in Libia la sua famiglia svolgeva attività
commerciale nel settore richiesto.

In caso affermativo, per sapere se non ri-
tenga di intervenire perchè alla profuga Ro~
vecchio sia riconosciuto quanto le spetta
per legge.

(4 ~ 1186)

CEBRELLI, CAVALLI, BERTONE, PIO-
VANO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

co,noscere quali misure si intendono assume~
De per accelerare l'esame e l'approvazione
delle pratiche di cui hanno diritto, in base
alla legge n. 214, i licenziati e discriminati
dal Ministero della difesa durante gli an-
ni dal 1950 al 1956.

Risulta infatti agli interroganti che sino
ad ora, a distanza di oltre 20 mesi dalla ap-
provazione della citata legge, soltanto una
parte delle pratiche sono state esaminate e
che l'iter, dopo l'approvazione, è ancora lun-
go e complesso (Corte dei conti, Ministero
del tesoro, Ragioneria centrale, eccetera).

Lo sveltimento delle pratiche, infine, si
rende necessario anche in considerazione
dell'età avanzata degli interessati.

(4~1l87)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 15 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 15 gen~
naio 1973, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~leg-
ge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente
ulteriore applicazione delle riduzioni d'im-
posta di fabbricazione stabilite con il de~
creto-legge 12 maggio 1971, n. 249, con~
vertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per
alcuni prodotti petroliferi (646).

2. Disciplina .dei rapporti tributari sorti
sulla base del decreto~legge 2 ottobre 1972,
n. 550 (647).

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PAZIENZA, NENCIONI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
le finanze, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica. ~ Con rife-

rimento:

all'attesa, da parte di tutti gli operatori
economici, di un provvedimento di condono,
in materia tributaria, delle sanzioni non
aventi natura penale;

alla necessità che il provvedimento sud~
detto sia concesso a condizione che i tri-
buti cui si riferiscono le sanzioni condonate
vengano pagati entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del condono;

al conseguente beneficio immediato è
notevolissimo derivante all'Erario dall'in-
troito di ingenti tributi. destinandi al supe-
ramento dell'attuale difficile congiunturd
economica;

al notevolissimo beneficio derivante dal-
lo sfoltimento di pratiche che gravano sugH
uffici dell'Amministrazione finanziaria, sfol-
timento reso urgente ed improrogabile daì-
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l'avvicinarsi dei tempi previsti per l'attua~
zione della riforma tributaria,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Governo non avverta l'urgenza di un prov~
vedimento di condono delle sanzioni in ma~
teria tributaria non aventi natura penale e
cosa intenda fare al riguardo.

(3 ~ 0370)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere ~ in presenza

dell'allarme suscitato dalle lesioni verifica~
tesi nelle strutture del ponte di Ariccia ~

quale sia in effetti la portata di taU fendi~
ture e la loro conseguente incidenza sulla
stabilità della costruzione e sulla sua agibi~
lità.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere
se il Ministro abbia disposto gli opportuni
accertamenti, anche per ovviare alle even~
tuali discordanze degli esperti dei vigili del
fuoco e dell'ANAS che hanno già suscitato
giustificate preoccupazioni nei cittadini di
Ariccia, nonchè di tutti coloro che abitual~
mente percorrono il ponte medesimo.

In particolare, l'interrogante chiede di sa~
pere come non sia ancora intervenuto un
chiarimento ufficiale, tanto più opportuno '

in quanto, tra le popolazioni interessate, è
ancora presente la tragedia del crollo che si
verificò nel 1967.

L'interrogante chiede una risposta urgen~
te che, specificatamente, chiarisca se le fen~
diture che si sono registrate nel ponte cor~
rispondano o meno a spazi di dilatazione del
manufatto in rapporto al suo assestamento
(previsti dai tecnici che hanno costruito il
ponte), che comportino o meno particolare
vigilanza o interventi adeguati per ristabili~
re le normali condizioni di sicurezza.

(3 ~ 0287)

PREMOLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Avendo appreso dalla stampa ve~
neziana che il comune di Venezia intendereb~
be acquistare un terreno, facente parte di
una lottizzazione privata a Sacca Fisola, per
consentire alla GESCAL la costruzione di
alloggi per la somma di 2,5 miliardi di lire

e che detto terreno, di circa 15.000 metri
quadrati, di proprietà dei fratelli Cesare e
Silione Fregnan e del commercialista Gio-
vanni Ghezzo, acquistato per la somma di
28,5 milioni di lire nel 1964, verrebbe ora
ceduto al comune di Venezia per una som-
ma di circa mezzo miliardo, !'interrogante
chiede di conoscere se la notizia risponda a
verità e, in caso affermativo:

per quale motivo il comune di Venezia
abbia scelto un terreno privato non incluso
nel piano della legge n. 167, il che appare
tanto più inspiegabile in quanto il comune
stesso già possiede terreni in loco;

per quale motivo il comune non si sia
avvalso del disposto della legge 22 ottobre

i
1971, n. 865, che avrebbe consentito l'espro-,
prio ad un prezzo di circa 10 milioni di lire;

se il Ministro non ritenga illogica l'ini~
ziativa del comune di costruire nuove abita-
zioni a Sacca Fisola, già intensamente inur-
bata e, purtroppo, priva di qualsiasi attrez-
zatura a carattere sociale.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se
il professionista Giovanni Ghezzo sia lo stes-
so che fa parte, in qualità di proboviro, del-
la Cooperativa agricola di Treporti, alla qua~
le il demanio, con la proposta di legge pre~
sentata alla sa Commissione del Senato, il
29 ottobre 1969, nella passata Legislatura,
avrebbe dovuto vendere, al prezzo di 3 mi-
lioni di lire l'ettaro, ben 292 ettari lungo la
fascia turistico-balneare del « Cavallino ».

Si chiede, infine, di conoscere se il comu~
ne di Venezia abbia o meno ottemperato alla
richiesta della GESCAL di mettere a dispo~
sizione un'area, entro il 30 settembre 1972,
per consentire l'assegnazione di 2 miliardi
di lire a Venezia per la costruzione di case
popolari.

(3 - 0168)

BARBARO, CURATOLO. ~ Ai Ministri dei

lavori pubblici e dei tràsporti e dell'aviazio-
ne civile. ~ Per sapere se non ritengano ne~
cessario affrettare i programmi di costruzio~
ne dei cavalcavia all'intersezione delle strade

provinciali Cerignola~Trinitapoli e Cerigno~

la-Manfredonia con la strada ferrata.
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Le prolungate ed inevitabili chiusure dei
passaggi a livello determinano un notevole
rallentamento del traffico, sia turistico che
commerciale, causando intasamenti talvolta
responsabili di gravi incidenti.

L'esigenza dei predetti cavalcavia è tanto
più avvertita ove si consideri che sulla Ceri-
gnola-Manfredonia, all'altezza dell'incrocio
con la strada ferrata, è ubicato il casello di
svincolo autostradale della Bari-Bologna e
che la Cerignola-Trinitapoli, oltre che note-
vole interesse turistico e mercantile, riveste
importanza per l'obbligato transito di mala-
ti, i quali da Trinitapoli debbono raggiun-
gere l'ospedale di Cerignola.

Gli interroganti, in base alle giustificate
motivazioni addotte, confidano in un solle-
cito accoglimento delle loro richieste.

(3 - 0188)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda urgentemente adottare per ripristi-
nare la piena funzionalità ed efficienza del
Magistrato del Po, massimo organo di stu-
dio, di coordinamento e di attuazione al
quale è affidata la difesa idraulica del ba-
cino. idrogeologico padano, e cioè dei terri-
tori di ben 5 Regioni a statuto ordinario e
di 2 a statuto speciale.

21 DICEMBRE 1972

Con il passaggio di una notevole parte del
personale del Ministero dei lavori pubblici
alle Regioni si è gravemente ridotta, in dan-
no del Magistrato del Po, la disponibilità di
tecnici e di amministrativi, mentre restano
insoddisfatte le richieste per il suo organico
che, da tempo, il Magistrato ha fatto e che
,corrispondono al minimo indispensabile per
coordinare e vigilare il lavoro di ben 27 uf-
fici del Genio civile, nonchè di uffici regio-
.nali, provinciali e consortili operanti in vari
modi nei 70.000 chilometri quadrati del ba-
cino del Po e dei suoi affluenti.

Si aggiunge che da anni non ci sono stan-
ziamenti adeguati, onde occorrono almeno
altri 50 miliardi di lire in più per superare
l'attuale situazione di carenza, mediante in-
terventi atti a scongiurare almeno i maggiori
pericoli di piene.

I gravissimi effetti degli straripamenti av-
venuti nello scorso ottobre 1972 in Emilia,
specie tra Parma e Modena, devono ammo-
nire circa il pericolo grave di eventi consi-
mili, che potrebbero essere di disastrosa
entità.

(3 - 0293)

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari




