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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han~
no chiesto congedo i senatori: Brugger per
giorni 1 e Cifarelli per giorni 1.

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:

SCIPIONI. ~ « Estensione alle amministra-
zioni locali e agli enti pubblici e di diritto
pubblico delle norme di cui agli articoli 1 e
2 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 276, sulla disciplina delle
assunzioni temporanee di personale }} (764);

LEGGIERI. ~ «Norme sulla informazione

medico scientifica riguardante i prodotti far~
maceutici }} (765);

TOGNI, SANTALCO, FOLLIERI, ALESSANDRINI

e AGRIMI. ~ « Istituzione di un ruolo dei con~
cessionari di vendita della produzione auto-
mobilistica presso le Camere di commercio.
industria, agricoltura e artigianato}} (766).

Discussioni, f. 292.

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
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene~
rale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione) :

BROSIO ed altri. ~ « Norme per il control-
lo del sottogoverno}} (486), previo parere
della sa Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea per la sorveglianza delle persone
condannate o liberate con la condizionale,
adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 }}

(544), previ pareri della P e della 2a Com~
missione;

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

ZANONed altri. ~

({ Norme per l'inclusio~
ne dei dottori agro nomi e forestali nell' elen~
co dei tecnici abilitati di cui all'articolo 1
del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229,
e di cui ai commi primo e secondo dell'ar~
ticolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 )}

(630), previ pareri della P, della 2a e della
7a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

MAZZOLI ed altri. ~ « Modifiche alle nor-

me del testo unico delle disposizioni per la
assicurazione obbligatoria contro gli ilnfor-
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tuni sul lavoro e le malattie professionali,
particolarmente in relazione alla silicosi»
(574), previ pareri della sa, della 9a e della
12a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1a
(Affari costituzionali, affari della Presiden~
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi~
nistrazione) e 3" (Affari esteri):

Disegno di legge costituzionale. ~ VEDO~
VATOed altri. ~~ « Integrazione agli articoli
48, 56 e 57 della Costituzione per consenti~
re l'esercizio del diritto di voto da parte de-
gli italiani all' estero» (446);

VEDOVATOed altri. ~ « Esercizio del dirit-

to di voto da parte degli italiani all' estero»
(447).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E . Co'munko che, neJla

seduta di ieri, la 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) ha appro~
vato i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per le costruzioni con par-
ticolari prescrizioni per le zone sismiche»
(499);

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto
23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme
per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942,
n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti sicilia-
ni» (536).

Annunzio di relazione deUa Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la rela~
zione concernente la gestione finanziaria del-
l'Istituto della Enciclopedia italiana ({ G.
Treccani », per l'esercizio 1971 (Doc. XV,
n. 18).

Tale documento sarà inviato alla Commis.
sione competente.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

« Conversione in legge del decl1eto-Iegge 2
dicembre 1972, n. 728, concernente ulte-
riore applicazione delle riduzioni d'impo-
sta di fabbricazione stabilite con U decr~-
to-Iegge 12 maggio 1971, n. 249, convertito
nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcu-
ni prodotti petroliferi» (646) i « Discipli-
na dei rapporti tributari sorti sulla base
del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550»
(647)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito del a discussione dei disegni dI
legge: «Conversione in legge del decreto~leg~
ge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente ulte.
riore applicazione delle riduzioni d'imposta
di fabbricazione stabilite con il decreto~legge
12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge
4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti pe-
troliferi »; « Disciplina dei rapporti tributari
sorti sulla base del decreto~legge 2 ottobre
1972, n. 550 ».

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

P I N N A. Signor Presidente, onorevoJì
colleghi, nella relazione che accompagna la
conversione in legge del decreto 2 dicembre
1972, n. 728, concernente ulteriore applica~
zione delle riduzioni dell'imposta di fabb["i-
cazione stabilite con il decreto-legge 12 mag~
gio 1971 per alcuni prodotti petroliferi, ri~
sultano evidenziate le ragioni che inducono
il Governo a presentare il disegno di legge.

Ancora una volta quindi apprendiamo i
precedenti storici dell'intricata vicenda sul-
la quale peraltro ebbi modo di soffermarmi
nel luglio dello scorso anno prima delle va-
canze estive. Anche se attorno all'importante
argomento il dibattito in Aula in quel perio~
do di tempo risultò alquanto limitato, non
altrettanto si può dire della Camera dei de~
putati, dove invece l'argomento ha trovato
ampia trattazione grazie alla ferma opposi-
zione delle sinistre e dei comunisti in parti-
colare. Anzi, in quella circostanza la maggio-
ranza fu costretta ad accettare la proposta
dell'onorevole Natta di non proseguire ulte-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3801 ~

8P SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1973

riormente l'esame del disegno di conversione
del decreto-legge n. 550. Veniva così sconfitto
almeno per quanto attiene a questa materia
ìl ricorso abusivo alla decretazione di urgen-
za ormai divenuta prassi costante nella con-
dot"La del Governo di centro-destra presie-
duto dall'onorevole Andreotti.

Il disegno di 'legge n. 646, presentato dal
Ministro delle finanze, di concerto con i Mi-
nistri del bilancio, del tesoro, dell'industria e
del commercio, ritorna adesso al Senato per
la conversione in legge del decreto-legge 2 di-
cembre 1972, n. 728. Nuovamente abbiamo
di fronte al nostro esame gli argomenti che
accompagnano il disegno di legge, i quali, in
un tentativo che a noi sembra alquanto mal-
destro, vorrebbero accreditare di fronte al
Senato la tesi secondo cui in attesa di poter
effettuare una definitiva revisione dell'impo-
sizionefiscale sui prodotti petroliferi, anche
in relazione all'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, si chiede un'ulteriore proro-
ga delle riduzione dell'imposta di fabbrica-
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine. Così quella tortuosa via crucis, pe-
raltro ricordata, che ebbe inizio con il prov-
vedimento adottato con il decreto-legge 12
maggio 1971, n. 427 che riduceva le aliquote
a lire tre al litro per la benzina normale ,~
super e a due lire al litro per il gasolio per
auto trazione e a due lire al chilogrammo per
gli alii combustibili, si dovrebbe concludere
con le ulterori proroghe intervenute il 28 di-
cembre 1971 con il decreto-legge n. 1122, con
il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276 e con
il decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, ove
venisse approvato il disegno di legge in
esame.

Onorevoli colleghi, desidero richiamare la
vostra cortese attenzione sul fatto che il di-
segno di legge ribadisce il carattere tempora-
neo del provvedimento, avuto riguardo alle
esigenze del particolare momento di crisi
che attraversa il Paese. Esso viene anche
giustificato dal fatto che da una verifica dei
costi di produzione dei prodotti petroliferi
finiti sarebbe risultato che questi non avreb-
bero subìto variazioni in meno ma anzi, es-
~endo intervenuti aumenti nei costi di lavo-
razione e di distribuzione, i prezzi di vendita
dei carburanti e dei combustibili avrebbero

dovuto essere aumentati. Di qui, secondo il
ragionamento del Governo, l'esigenza di ac-
cordare un'ulteriore proroga alla defiscaliz-
zazione, pena l'aumento del prezzo della ben-
zina.

Mi siano consentite preliminarmente al-
cune considerazioni che mirano a confutare
le predette argomentazioni. In primo luogo,
per quanto attiene al presunto carattere tem-
poraneo dei provvedimenti menzionati, vi è
da osservare sommessamente che da quel
fatidico 12 maggio 1971 sono trascorsi 19
mesi durante i quali, se vi fosse stata suffi-
ciente volontà politica, si sarebbe dovuto
trovare il tempo per una completa riconsi-
derazione della politica nei confronti dei pro-
dotti petroJiferi e di quanto da loro discende
in ordine agli approvvigionamenti, ai prez-
zi, alle esenzioni per quei consumi di massa
con particolare riguardo agli alii combusti-
bili.

Invece ~ e questo è il punto ~ non solo
non si è considerata questa opportunità, ma
al contrario si è andati avanti con le esen-
zioni a senso unico, favorendo le società pe-
trolifere le quali sono, tra l'altro, per lo piÙ
società multinazionali. In secondo luogo è
bene sottolineare che tali esenzioni hanno
comportato una perdita secca per l'erario di
216 miliardi, più gli undici miliardi derivanti
dal disegno di legge in esame, per un totale
di 227 miliardi. Si tratta di una somma ingen-
te, onorevoli colleghi, che contrasta in modo
assai stridente con la volontà, più volte ma-
nifestata ma sempre disattesa da parte del
Governo, di svolgere un esame attento della
problematica emergente dal settore petroli-
fero.

Di ciò abbiamo ampia testimonianza sia
nei dibattiti in seno alle Commissioni, come
si può desumere dai documenti parlamenta-
ri, sia dalle risposte che il Governo più
volte è stato costretto a dare a seguito del-
le sollecitazioni che sono venute da diver-
se parti politiche. L'insofferenza più volte ma-
nifestata da esponenti della stessa maggio-
ranza, che vedo presenti cortesemente qui in
Aula, per l'uso dei decreti è stata esplicitata
con severi ammonimenti, ma il Governo fino-
ra si è dimostrato sordo a qualsiasi protesta
e continua imperterrito nel suo fatale anda-
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re, disattendendo ogni critica legittima volta
a modificare atteggiamenti che palesano
:,empre di più la loro debolezza. Comunque
desideriamo in questa sede affrontare di-
versi aspetti della politica in favore delle im-
prese petrolifere quale si è manifestata in
questi anni, con il pieno appoggio dei gover-
ni che si sono succeduti alla guida del Paese.

Credo innanzi tutto che non sia sfuggito il
fatto che questo tipo di imprese rastrella
non solo una parte ragguardevole della finan-
za pubblica, ma attraverso le periodiche esen-
:,~ioni fiscali costringe al ricorso al merca-
to finanziario, per sopperire appunto alle mi..
nori entrate fiscali. Quindi, da un lato assi.
stiamo all'erogazione costante dei contributi
in conto capitale per spese di primo impian-
io e successivi ampliamenti, a mutui, a tassi
agevolati, all'autorizzazione della legislazio-
ne che privilegia le localizzazioni e il cosid-
detto atterraggio delle industrie nel Sud e
più in generale nel Meridione, attraverso la
contrattazione programmata; dall'altro inve-
ce (come peraltro avemmo modo di chiarire
nella seduta pomeridiana del 27 luglo) que-
sto tipo di industria respinta da diversi Paesi
d'Europa per i pericoli derivanti dall'inqui-
namento, di cui si è parlato ieri durante la
discussione, non raggiunge, come è noto, nes-
suno dei traguardi della programmazione,
vale a dire la piena occupazione stabile e ben
l'enumerata e la valorizzazione delle risorse
locali.

È risaputo infatti che queste industrie so-
llO ad alta composizone organica di capitale
ed a basso saggio occupativo; non sfruttano
risorse locali, creano uno sviluppo distorto,
contrastante con la programmazione nazio-
nale, con i piani regionali e, voglio sperare,
con gli stessi progetti speciali di cui si va
parlando in quest'ultimo periodo di tempo.

Mi limiterò in questa circostanza a porta-
re l'esempio della Sardegna, ma credo che il
giudizio si possa estendere anche ad altre
regioni del Paese. Si consideri ad esempio il
caso della Saras, una delle più grandi raffine-
rie esistenti nel bacino del Mediterraneo, la
quale unitamente alla Società italiana re-
sine ha rastrellato assieme alla Timavo, una
industria cartaria, il 54 per cento di tutta
l'incentivazione pubblica, vale a dire i con-

tributi, i mutui, i finanziamenti a tasso age-
volato, tutto quanto insomma è possibile
spremere sia dagli istituti nazionali, sia dal-
le filiazioni regionali. Questo in sostanza è
stato confermato dagli stessi dirigenti del-
l'Istituto mobiliare italiano alla Commissio-
ne finanze durante un'indagine conoscitiva
sulle questioni creditizie.

Conseguentemente, onorevoli colleghi, ove
si abbia riguardo all'incentivazione subordi.
nata alla conoessione di contributi per il rag-
giungimento di alcuni traguardi occupativi
e di riassetto territoriale, dovremo conclu-
dere amaramente che, nonostante siano stati
triplicati gli impianti (e sottolineo triplicati)
con una produzione che dal 1965 è andata
sviluppandosi da 6 milioni di tonnellate a cir-
ca 12 milioni di tonnellate, nel 1971 l'occupa-
zione è rimasta ferma al contingente inizia-
le, vale a dire a 416 unità. Si consideri ancora
che questa impresa, la Saras, ha realizzato in-
vestimenti per 32 miliardi, di cui 7 concessi
cial CIS al tasso agevolato del2 per cento, da
restituire in venti anni, 4 miliardi e 204 mi-
lioni dalla regione autonoma della Sardegna
quale contributo in conto capitale, 904 mi-
lioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ed altre
varie facilitazioni più o meno conosciute.

Nel primo ampliamento sempre la Saras
ottenne 5.500 milioni dall'ICUP; nel secondo
ampliamento, a. fronte di 44 miliardi d'inve-
stimento, la Saras ottenne 10 miliardi dal
CIS; credo che sia ospite della Commissione
il Presidente del CIS Garzia, che potrebbe
confermare la veridicità di quanto vado af-
fermando in questo dibattito; in più, 30 mi-
lioni in conto finanziamenti, 5 miliardi da un
istituto di pubblica utilità (così viene definito
nel bilancio di questa società) che si presu-
me sia l'IMI, in quanto dai bilanci ermetici
di quella società difficilmente si riesce a dire
pane al pane e vino al vino, e infine oltre il
30 per cento di contributi da parte della re-
gione e della Cassa per il Mezzogiorno a fon-
do perduto.

Sarebbe utile conoscere quanto è costata
!'industria delJa raffinaz.ione al Paese, quali
fondi siano stati utilizzati in questa direzione
e quali traguardi siano stati raggiunti in cor-
relazione con gli obiettivi della programma-
zione. Tutto ciò nella considerazione che il
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nostro Paese, come è stato autorevolmente
affermato, è il primo in Europa quanto ad
impianti di raffinazione e di distribuzione e
una parte di essi, per una capacità produtti~
va di oltre 60 milioni di tonnellate, risulta
inutilizzata.

Non vi è quindi chi non veda, nello svol~
gersi di una politica di incentivazÌone indi~
scriminata in favore dei petroliferi e di que~
ste società ~ molte delle quali sono società
multinazionali ~ una chiara scelta di campo
da parte del Governo in favorel di intraprese
che non solo non raggiungono traguardi oc~
cupativi di rilievo, ma provocano nei fatti
pericolosi inquinamenti delle risorse natu~
l'ali. Il caso di Venezia e di Porto Marghera
è a tutti noto e quindi non desidero ulterior~
mente evidenziarlo. Vedremo infatti cosa av~
verrà tra qualche anno dell'impareggiabile
Golfo degli Angeli di Cagliari sul piano tu~
ristico.

Onorevoli colleghi, nonostante questo qua-
dro caratterizzato da una vera e propria co~
lata lavica dei petrolieri in Sardegna, avuto
riguardo per l'altro grande complesso della
SIR di Porto Torres, si insiste ~ e questa è
la tesi principale del disegno di legge ~ che
se non si provvede alla defiscalizzazione vi
sarà un aumento della benzina e degli oli
combustibilL Di qui tutta la campagna della
stampa e delle agenzie giornalistiche nei con-
fronti dei comunisti ,i quali sarebbero i re-
sponsabili di una tale eventualità.

La realtà delle cose è naturalmente un'al-.
tra anche perchè non sono mancate da parte
nostra sollecitazioni dirette ad impegnare il
Governo per una riconsiderazione globale
del problema con particolare riguardo a quel~
le che sono le esigenze del Paese. Abbiamo
sollecitato un rapporto nuovo con i Paesi
produttori che, superando il cartello deIJe
grandi compagnie, esaminasse la possibilità
di una saldatura tra le nostre esigenze e
quelle dei Paesi arabi, sulla base natural~
mente del reciproco vantaggio.

Naturalmente ciò implica il superamento
del rapporto coloniale, vessatorio, oppressi.
vo delle grandi compagnie per stabilire una
intesa che si colleghi agli stessi processi di
industrializzazione di quei Paesi per aprin~
la strada a collaborazioni che vadano oltre

la stessa area del Mediterraneo. Tutto ciò
proprio per evitare di essere coinvolti nelle
manovre delle grandi società petrolifere le
quali, come è noto, giunsero al limite della
rottura con i Paesi produttori per mantene~
re la stabilità delle quotazioni del greggio, in
contrasto con la lievitazione dei prezzi di al~
tri beni e servizi.

Onorevoli colleghi, a nostro avviso, non si
può non tener conto della realtà quale emer~
ge dalle principali fonti di approvvigiona~
mento del petrolio greggio per l'Italia e par~
ticolarmente del fatto che il Medio Oriente
ci ha alimentato per circa il 54, 75 per cento
e le altre sorgenti di approvvigionamento so~
no state la Libia per il 31,26 per cento, l'Unio~
ne Sovietica per il 7,70 per cento, il Venezue~
la per il 2 per cento, l'Algeria per 1'1,27 per
cento, l'Egitto 1'1,34 per cento, la Tunisia
per 1'1,22 per cento, la Nigeria per lo 0,50 per
cento, per un importo complessivo, riferito
al 1970, di 113.954.265 tonnellate.

È appunto avendo ben chiaro questo qua~
dro che urge considerare benevolmente l'op~
portunità della ripresa di un dialogo con i
Paesi del Medio Oriente e con la Libia per
assicurarci una continuità dei rifornimenti
al di fuori della logica delle grandi compa~
gnie, anche se dopo gli accordi del 15 feb~
braio, più volte richiamati, del 2 aprile e del
9 giugno del 1971, con la stipula degli accor~
di di Teheran, di Tripoli, di Bagdad tra i
Paesi produttori e le società petrolifere, si
sostiene che non dovrebbero esserci sorprese
per almeno cinque anni. Ma anche questa
presunta sicurezza crolla se si considerano i
fatti successivi tra l'Algeria e la Francia.

Tanto più appare urgente instaurare un
rapporto nuovo con questi Paesi quanto più
essi vanno prendendo coscienza dei loro di~
ritti insopprimibili, ancorchè conculcati da
secoli di sopraffazione coloniale. Il nostro
Paese conseguentemente dovrebbe conside~
rare con particolare attenzione l'evoluzione
in atto da parte di questi popoli e superare
in un confronto civile di reciproco vantag~
gio il rapporto coloniale avvilente e mortifi~
catore per chi lo riceve e anche per chi lo
pratica.

In questa direzione un ruolo e una funzio~
ne nuova, come peraltro è stato sottolineato
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dalla recente conferenza del CESPE orga~
nizzata dal nostro partito, possono assumere
le aziende a partecipazione statale sviluppan-
do una linea di politica economica che supe-
ri il gretto egoismo di classe e stabilisca un
rapporto umano e solidaristico. Nè vale, il
nostro avviso, il tentativo maldestro di stru-
mentalizzare la posizione della Libia, come
ha fatto certa stampa, per far ricadere su di
essa la responsablità di aver determinato il
cosiddetto razionamento della produzione fa-
cendo mancare congiuntamente alla chiusu~

l'a dell'oleodotto, della pipeline, CÌrca 50 mi~
lioni di tonneJlate nell'area del bacino del
Mediterraneo.

Per il nostro Paese è di vitale importanza
lo sviluppo economico e sociale di tutti i Pae-
si del Mediterraneo. E se hanno un signifi~
cato di azione politica le dichiarazione pro-
grammatiche dell'onorevole Andreotti, vor~
remmo sapere dai rappresentanti del Gover-
no se il desiderio di incrementare gli scam~
bi economici e culturali con tutti i popoli
dell'Africa settentrionale e la nostra aspira-
zione a giungere con la Libia a proficui rap-
porti di reciproca fiducia e utilità abbiano o
meno raggiunto risultati concreti oppure sia~
no soltanto rimasti allo stato embrionale di
soli desideri. A questo riguardo gradiremmo
una risposta da parte del Governo.

Onorevoli colleghi, bisogna che ci si con~
vinca che, se non si modificano le quotaz'ionj
dei greggi, se non si accolgono in parte le ri-
vendicazioni dei Paesi produttori formulate
dall'OPEC per un'effettiva partecipazione alle
operazioni petrolifere, non v'è dubbio che si
verificheranno nuovi squilibri sul mercatO'
fra l'offerta e la domanda, con grave pregiu-
dizio per lo stesso sviluppo della nostra eco-
nomia. Ed è appunto l'insufficiente tasso di
sviluppo della nostra economia, da ricercare
nella crisi economica del Paese, aggravata
dal rallentato sviluppo internazionale, che
non avrebbe secondo gli esperti delle compa-
gnie consentito all'industria di recuperare
neppure l'aumento dei costi per l'inflazione.
A sostegno di questa tesi si fa osservare che
10 stesso incremento non è distribuito fra i
vari prodotti, mentre risulterebbe particolar-
mente negativo quello dell'olio combustibile
(30 milioni di tonneIIate), che non avrebbe

avuto alcun incremento rispetto all'anno pre~
cedente anche a causa della legge antismog,
e lo stesso incremento nella raffinazione del-

1'1,4 per cento, pari a 119 milioni e mezzo di
tonnellate, non consentirebbe di compensare
con economie di scala i costi crescenti della~
varo e degli impianti e lo stesso costo del
greggio.

Ma vi sono altre tendenze che noi invece
consideriamo, sia pure cautamente, positive
come il volume delle vendite del gasolio pari
a 14 milioni di tonnellate con un incremento
del 22,8 per cento registrato nel 1971, i con-
sumi di benzina~auto con un incremento del
4,5 per cento anche se alcuni fattori, è noto,
hanno influito negativamente suIIe vendite,
quali ad esempio il prezzo gravato da ecces-
sivi oneri fiscali, l'assicurazione obbligatoria,
il decretone, eccetera, mentre lo stesso anda-
mento delle esportazioni ha registrato inve-
ce un incremento deIIo 0,6 per cento pari a
29 milioni di tonneIIate. Ora, onorevoli col-
leghi, se si considera che i consumi petroli-
feri italiani hanno registrato un incremento
del 5,9 per cento rispetto al 1970 per un to-
tale di 77 milioni di tonnellate, se si tiene
conto dei bunkeraggi e che gli stessi consumi
superano gli 85 milioni di tonneIIate, si dovrà
convenire che siamo ben lontani da quel fo-
sco panorama dipinto dalla stampa gialla e
da alcuni gazzettieri sempre a sua disposizio-
ne. Ma tutta l'argomentazione portata a sost~-
gno deIIa defiscalizzazione non ci può con-
vincere in alcun modo, in quanto vanno emer-
gendo ogni giorno di più alcuni elementi con-
traddittori. Da un lato infatti si suggeriscI'?
di non aumentare gli impianti di raffinazione
neIIa considerazione appunto che alcuni ri-
sulterebbero inutilizzati mentre potrebbero,
messi in esercizio, fornire una raffinazione
del greggio per 60 milioni di tonnellate circa.
Dall'altro invece, a quanto ci è dato sapere,
si richiede l'ampliamento di alcune raffinerie
tra le quali vi sono la Shell di Taranto,
l'ANIC di Sannazzaro dei Burgondi, l'Amaca
di Cremona e si portano a compimento quel-
li modernissimi della British Petroleum a
Vulpiano e della Gulf a Bertonico mentre si
preannunciano impianti anche nella Sangro-
chimica a Chieti. Una strana tendenza per
un sett~re in crisi queIIa di ampliare e addi~
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rittura costruire nuovi impianti e per di più
modernissimi, per un settore che a malapena,
secondo le tesi dei nostri arguti avversari,
riuscirebbe a sopravvivere. Stupisce che co~
Ine argomento centrale a sostegno. della pro~
roga della defiscalizzazione si porti il parere
del Comitato interministeriale prezzi il qua~
le, si alfferma, dopo accurata indagine avreb~
be appurato gli aumenti dei costi nel calm~
po della raffinazione e della distribuzione;
per1CÌò, oOve non si 1ntervenisse con la pro~
raga, i'l Governo si troverebbe nella condi~
zione di dover aumentare il prezzo della ben~
zina, ma la colpa beninteso sarebbe sempre
dei comunisti. Certo, non lo 'sottovalutia~
mo, certa stampa inquinata dal petrolio sof~
fia per alimentare ,la confusione e per pola~
rizzare l'attenzione dell'opinione pubb1ica
ma, ne siamo certi, la verità, come fatti cla~
morosi recenti dimostrano, viene faticosa~
mente a galla.

Onorevoli colleghi, a parte il fatto eviden~
ziato dal nostro Gruppo, gli accertamenti del
elP si basano su questionari e solo sulla
scorta di essi o quasi si determinano giudizi
di merito in relazione all'aumento dei costi
di produzione.

Vi è da considerare quanto sia unilaterale
un accertamento del genere in assenza di un
quasiasi atteggiamento dialettica da parte del
Governo. Tanto più un tale atteggiamento ap~
pare ingiustificabile se si tiene conto del
fatto che il CIP in altra circostanza accettò
a scatola chiusa i dati forniti dalle aziende
per la formazione dei prezzi. Ed allora è chia~
IO che, se si prendono per buoni i costi de~
nunciati dai produttori senza analizzare at~
tentamente i bilanci ed esercitare un effetti~
\tO controllo in tutte le fasi, si può soltanto
istituzionalizzare un dialogo tra sordi.

Ma a parte la latitanza di ogni serio con~
trollo al riguardo e il persistente falso in at~
to pubblico si impone una riconsiderazione
dei bilanci di queste società che, guarda caso,
denunciano quasi sempre delle passività,
mentre non si comprende veramente come
sia possibile sostenere deHe tesi così infon~
date quando assumendo, ad esempio, il soOlo
dato della Saras constatiamo, come già ho
avuto modo di dimostrare, che dal 1965 al
1971 la produzione è raddoppiata e la ma~

nodopera impiegata è rimasta sempre la
stessa.

Peraltro, se i dati della Presidenza del Con.
siglio sono giusti, il fatturato lordo del grup~
po ENI è aumentato del 14,5 per cento ri~
spetto al 1969, raggiungendo i 1600 miliardi
di lire, e il fatturato netto ha superato i 1100
miliardi.

Nè si può dire che in tutto questo arco di
tempo, nel quale le società petrolifere hanno
raggiunto tappe e traguardi assai ragguarde~
voli, vi sia stato un mutamento di indirizzo
che in qualche modo facesse palesare un nuo-,
\tO orientamento ed accogliere qualche riven~
dicazione da parte della grande massa dei
consumatori. Anzi, se mutamento di indiriz~
zo c'è stato, lo si può desumere dalle denunce
della Guardia di finanza nel settore degli alii
minerali. Infatti, da 4.183 persone denunciate
nel 1969 si è passati a 3.407 nel 1970 e a ben
5.379 nel 1971, con sequestri che vanno dai
5.115 quintali del 1967 agli 11.543 quintali
del 1971 , con un'imposta evasa, onorevoli col~
leghi, di 5.321 milioni di lire e per penalità
pecuniarie minime per 19.924 milioni, vale
a dire 20 miliardi evasi all'erario.

Talchè appare evidente che i petrolieri,
per quanto possono evadono !'imposta di
fabbricazione in analogia ad una logica nel~
l'accumulazione corrispondente in pieno al~
l'appropriazione violenta dei profitti.

Al contrario abbiamo altri esempi. A Lon~

dI'a è stato eliminato lo smog sostituendo
1'olio combustibile al carbone per il riscalda~
mento e naturalmente apportando le relative
riduzioni dei prezzi di costo. In Italia è stato
fatto assai poco in questa direzione anche se
da più parti si va manifestando la tendenza
a reclamare un prezzo fisso per i combusti~
bili destinati al riscaldamento.

Una politica chiusa, quindi, rivolta solo al
perseguimento del massimo profitto, saccheg~
giando da tutte le parti, dai contributi a fon~
do perduto ai finanziamenti agevolati, ai
provvedimenti di defiscalizzazione.

Riepilogando, non ci pare affatto che la te~
si del Governo poggi su basi granitiche sia
per la debolezza nella fase di accertamento
da parte del CIP, sia per gli elementi alta~
mente contraddittori che emergono da un'in~
dagine attenta in questo settore e sia per le
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particolari condizioni protezionistiche in
cui è germogliata questa industria, sia pure
in disarmonia con la stessa programmazione
e con gli stessi obiettivi.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, desideria-
mo ribadire, mentre entriamo nel vivo di
questo importante dibattito, la nostra posi-
zione, peraltro da tempo affermata, di arre-
stare lo sviluppo delle raffinerie almeno per
la Sardegna nella considerazione che biso-
gna porre un freno ai contributi indiscrimi-
nati dello Stato, della regione e della Cassa
per il Mezzogiorno: ciò in correlazione al
fatto, recentemente evidenziato durante la di-
scussione in quest'Aula sul Mediocredito, che
gli incentivi, soprattutto quelli a fondo per-
duto, non debbono essere finalizzati alle in-
dustrie ad alta composizione organica di ca-
pitale, ma a quelle industrie che, puntando
sulla valorizzazione delle risorse locali, ma~
teriali e umane, siano nella condizione di or

t'l'ire un alto tasso dell'occupazione della ma~
no d'opera.

La lunga linea grigia che ha caratterizzato
i decreti governativi è stata ieri ricordata nè
vale a questo punto attardarci in quell'intri-
cato ginepraio: la crisi di Suez, la circum-
navigazone dell'Africa, le maggiori spese de-
rivanti dai trasporti, la defiscalizzazione so-
no argomenti di ieri e di sempre per giusti-
ficare il provvedmento in esame. Sono stati
peraltro ricordati e contestati i metodi di va-
lutazione, i miliardi regalati, il ricorso fre-
quente all':indebitamento pubblico, la le~
gislazione per decreti dai senatori Borsari,
Venanzi e Piva che hanno parlato ieri in que~
st'Aula, ma il Governo non si scompone e ti-
ra avanti. Nega, come è noto, alla Commissio-
ne finanze della Camera dei deputati la possi-
bilità di esperire un'indagine conoscitiva per
acquisire dati probanti di valutazione; impe-
disce suH'importante materia che il Parla-
mento eserciti un vero e proprio controllo.
JE questo un indirizzo logico per un Governo
di centro-destra che ha ormai palesato chia-
ramente ,in questa vicenda la sua vocazione
politica a difendere strenuamente le grandi
società petrolifere nazionali e internazionali;
ma questo indirizzo, proprio perchè lesivo de~
gli interessi della grande maggioranza della
collettività e delIa nazione, devel essere re-
spinto.

Anche per questo problema quindi, a so-
miglianza di quanto è avvenuto in altri set-
tori dell'attività produttiva, la scelta del Go-
verno è una sola: dalla parte dei padroni, sia~
no essi nazionali o interna:òionali. Di conse~
guenza, anche dal modo attraverso il quale
si tenta di concludere questa vicenda costel~
lata di evidenti ed occulte sopraffazioni, rica~
viamo l'orientamento che oècorre liquidare
questo Governo che tra l'altro, per i suoi pro~
positi diretti alla 'limitazione della libertà di
sciopero, per il tentativo di reintrodurre il
fermo di polizia, per la strumentalizzazione
della televisione, dimostra sempre più chiara-
mente di non saper dare risposte civili alla
tematica emergente dalla società e in questo
si appalesa la sua debolezza e la sua incapa~
cità a governare, se non ricorrendo ad astu-
zie di poco momento o a leggi liberticide di
chiara marca reazionaria.

Riteniamo che lo sciopero unitario con~
dotto dalle tre centrali sindacali e da altre
organizzazioni di categoria del 12 gennaio
scorso debba costituire un serio ammoni-
mento per il Governo e motivo di riflessione
per la stessa maggioranza.

Per questi motivi riaffermiamo la nostra
ferma opposizione e dichiariamo che votere-
mo contro questo ulteriore regalo ai petro~
lieri, al cartello dei big seven, mentre riba~
diamo la nostra ferma convinzione dell' op-
portunità e dell'urgenza di un'indagine par-
lamentare in questo settore per assumere con
le altre forze dello schieramento democrati-
ca tutte le iniziative politiche in grado di por-
re fine a questa politica e di mettere il nostro
Paese al riparo di queste manovre, creando
così le condizioni per lo sviluppo e il conso-
lidamento della democrazia nella prospetti~
va socialista. (Vivi applausi dall' estrema si-
nistra. Congratulazioni).

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

L E P RE. Signor Presidente, onorevoJi
colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo del
partito socialista italiano ribadisce il no a
questo provvedimento non tanto per il gusto
di fare l'opposizione per l'opposizione quan-
to per una valutazione del tutto negativa del-
le motivazioni addotte dal Governo nella pro-
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posizione di questo decreto~legge che è, se
non erro, il quinto in meno di due anni che
viene presentato al Parlamento a sostegno
dei bilanci dei grossi monopoli petroliferL
Si tratta di ingenti somme di denaro che ven~
gono sottratte agli impegni produttivi e so~
ciali dello Stato, che si chiamano occupazio~
ne, pensioni vitali, riforme.

Qui c'è da ripetere una considerazione:
che questo Governo continua a proporre sot~
to forma di decreti una quantità di provvedi~
menti che giocano sempre a vantaggio delle
grosse aziende senza darci una seria indagi-
ne sulla loro necessità e urgenza assicurando
ritualmente il Parlamento che alla prossima
occasione si farà meglio e con maggiore pre~
cisione. Questo comportamento ci dice li li~
miti della forma politica che lo regge e del
suo programma che minaccia di continuare a
provocare seri guai all' economia del nostro
Paese con il suo vivere alla giornata senza
un piano di minima programmazione azien~
dale, prima ancora che politica. ,

La storia di questo Governo è quella di un
Esecutivo che rifugge il Parlamento, che 10
mortifica perchè quando lo va ad incontrare
lo fa solo per l'esame dei decreti~legge, ricor~
dandoci in questo comportamento governi
che da noi e ,in altri Paesi hanno portato alla
dittatura. La mancata valorizzazione del
Parlamento come fonte creativa delle istanze
di progresso di un Paese non ci interes~
sa tanto per dimostrare la debolezza di
questo Governo, quanto perchè essa rap~
presenta run grave pericolo proprio per la
sopravvivenza della democrazia che si giu-
stifica appunto con la partecipazione delle
rappresentanze popolari alle iniziative di pro~
gl'esso della comunità.

Le vicende di questi ultimi tempi d'altron-
de, dalla RAI alle stesse motivazioni con oui
si è inaugurato l'anno giudiziario, al fermo
di polizia presentato proprio ieri in quest'Au~
la, fanno da contorno a questo pericoloso
processo ,invalutivo. Un impegno per i sociaJl,i~
sti è quello di battere questo Governo e la
sua formula soprattutto a salvaguardia del~
la democrazia del nostro Paese.

Respingiamo quindi il provvedimento nel~
la forma in quanto mancano i requisiti del~
l'urgenza che legittimano la facoltà di de.
oretazione da parte deH'Esecutivo. La re~
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spingiamo anche perchè il Governo proprio
su pressione del Parlamento aveva assicura-
to che non avrebbe più presentato un de~
creto~legge per regolamentare il settore e si
è quindi rivelato inadempiente verso un pre-
ciso impegno dal medesimo assunto. La stes~
sa relazione di maggioranza d'altronde, can
la quale questo decreto viene presentato al~
l'Assemblea, dà la misura del modo con cui
questo Esecutivo ha condotto la vicenda del~
la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi:
semplicismo, condiscendenza e al tempo
stesso disattenzione verso le critiche dell'op~
posizione. Già alla Camera i socialisti ave~
vano sostenuto come non fosse accettabile
l'abuso dello strumento del decreto~legge con
lo scopo di strozzare o comunque limitare
l'esame parlamentare del provvedimento e
come fosse indispensabile andare a fondo sul
problema dei costi sostenuti dalle aziende
petrolifere.

Il fatto che i precedenti analoghi decreti
siano stati approvati ripetutamente dal Par~
lamento non doveva spingere il Governo a ti~
rare troppo la corda, procrastinando ancora
una volta la promessa regolamentazione glo~
baIe del problema, chiedendo il consueto as~
segno in bianco; non solo, ma quando il tan-
to atteso provvedimento globale venne vara~
to propnio agli ultimi giarni dell'anno e sot~
to la spinta impellente dell'entrata in vigore
dell'IV A, lo si tornò a riproporre con la for~
mula di decreto e solo 1'energica azione
delle opposizioni di sinistra anche in sede di
una illegittima convocazione del comitato
dei Trenta ha costretto il Governo a propor~
re il nuovo provvedimento nella forma di di-
segno di legge annunciata ieri in quest'Aula
e che ci riserviamo di valutare in attesa an~
che che il ,medesimo sia noto nei contenuti
e stampato.

Nan è sempre dunque vana la battaglia del~
le opposizioni nei confronti di provvedimen~
ti come questo che rispecchiano una grave
carenza nella direzione politica del Paese. In
Italia esiste un'azienda di Stato nel settore
degli idrocarburi che già una volta ci ha con~
sentito di rompere un monopolio straniero
che ci condizionava grandemente in questa
campo; essa andava utilizzata anche per
questi fini e se, in questo campo, esistono
delle ,rendite parassitarie delle compagnie
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esse debbono essere eliminate. Se tali ren-
dite non esistono il Governo deve docu-
mentare meglio e più tempestivamente il
Parlamento prima di proparre un prov-
vedimento del genere e non invitarci a po-
steriori, come è stato fatto la volta scarsa,
ad andarci a documentare presso l'Azienda
di Stato, perchè la respansabilità politica di
un decreto-legge è del Governo che lo emana
e non di altri.

Il netto rifiuto opposto alla Camera al de-
creto ha sortito alcuni effetti: è stato reso
noto il documento del CIP sulla determina-
zione dei costi. Il documento non soddisfa
sotto diversi aspetti, comunque se ne posso-
no. trarre alcune cansiderazioni di carattere
politico. Si legge che l'aumenta dei costi è
la risultante del costo dei noli, in fase decre-
scente, e dei costi di produzione e di vendita
che sano invece cresoenti. Ma allora passia-
mo da un tipo di fenomeno. esterno e quindi
non controllabile come quello del prezzo dei
noli derivante dalla crisi di Suez ad uno sul
quale un governo che si rispetti può agire
tempestivamente: mi riferisco in particolare
agli oneri crescenti per la distribuzione.

È da tempo che i socialisti vanno chieden-
do la maralizzazione di questo settare dave
le compagnie stanno imponendo un tipo di
politica commerciale inflazionistica e di inu-
tile sperpera, senza che ,1'AGIP, con la sua
quota di mercato di circa il25 per oento, pos-
sa opporre alcuna valida resistenza, essen-
davi anzi trascinata.

Questo tipo di provvedimento può essere
valido strumento per un contenimento dei co-
sti, molto più che i ripetuti interventi di de-
fiscalizzazione che diventano, come questo,
quasi un diritto acquisito di chi ne beneficia.
Il discorso fiscale deve essere fatto su basi
concrete e lo strumento fiscale deve essere
usato come leva per ottenere alla collettività
validi corrispettivi. Da questo punto di vista
appare positiva la componente ecologica an-
nunciata nel nuova provvedimento a carat-
tere generale che conosceremo a giorni, for-
temente contrastata dalle compagnie e frut-
to della robusta presa di posizione del Parla-
mento al riguardo. C'è dunque, prima di ogni
altra, una critica politica di meto.do da fare
su questo decreto che motiva la nostra oppo-

sizione. Noi lo respingiamo anche nella so-
stanza soprattutto per i motivi che qui vado
ad esporre e che argomentano. anche pelr il di-
segno di legge n. 647 che disciplina i rappor-
ti tributari sorti sulla base del decreto-legge
2 ottobre 1972, n. 555 non convertito daLle
Camere.

C'è, sì, questa volta allegata alla legge in
esame una nota informativa del CIP che ana-
lizza le componenti che producono il costo
dei prodotti petroliferi, ma è una nota che
non ci ,rassicura in quanto rappresenta più
una media delle componenti medesime come
prospettata dai monopoli e che doveva co-
munque essere integrata da una analisi piÙ
completa, se è vero che il volume dei consu-
mi è enormemente aumentato ed il costo dei
noli è in diminuzione sensibile in questi ul-
timi anni; se è vero ancora che mentre i con-
sumatori e i distributori pagano alla forni-
tura il costo del prodotto e l'imposta che ne
è una grossa componente, i monopoli ritar-
dano di almeno tre mesi il pagamento del-
l'imposta di fabbricazione, corrispondendo
un tasso del 5 per cento di interesse per soli
due mesi, tesaurizzando così ai danni del-
l'erario sostanziose quote di interessi su un
debito verso lo Stato; e se è vero altresì che
non si può desumere dai bilanci delle aziende
petrolifere la reale loro redditività, quando
stranamente queste aziende presentano voci
abbondantemente positive nei bilanci che
presentano per le loro operazioni all'estero.
Dal che nasce il dubbio che, nonostante l'ap-
porto dell'indagine del CI P, queste aziende
consolidino suffiaienti margini di utile senza
bisogno di scaricare sull'erario qUe!Ua che
tutt'al più può essere una non realizzata
previsione di incremento dell'utile.

Su questi punti, anche ai fini di un'utile
informativa, chiediamo che il Governo ci
dia i necessari chiarimenti che non troviamo
sufficienti nelle relazioni che accompagnano
il disegno di conversione del decreto-legge 2
dioembre 1972, n. 728, aggi al nostro esame.
Il discorso poi in fondo è questo: se dovessi-
mo accettare la tesi che ogni qualvolta che
si verifichi una riduzione di reddito reale o
di previsione lo Stato dovesse intervenire
con questa specie di cassa che ohiameremo
«integrazioni utili », davvero inizieremmo
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una politica bancarottiera volta a distruggere
tutta la nostra economia. D'altronde queste
perplessità sono state espresse dallo stes-
so relatore di maggioranza anche alla
Camera in oocasione dell' esame della con-
versione del decreto 2 ottob:re 1972, n. 550,
caducato, e anche qui dairapp:resentanti
della maggioranza. Il problema dell'approv-
vigionamento delle fonti di energia è vi-
tale per il nost1ro Paese, ma non può
esporci ai ricatti dei grossi monopoli, quan-
do abbiamo ad esempio un'azienda di
Stato, rENI, che dovrebbe essere utilizzata
e sostenuta anche per le operazioni di rottu-
ra dei prezzi contro le altre compagnie mo-
nopolistiche, ottenendo effetti di calmiera-
zio ne con minori oneri per l'erario; quando
abbiamo tante nostre piccole aziende indu-
striali e artigiane che hanno bisogno dell'in-
tervento pubblico, anche a difesa dei livelli
occupativi; quando con la stessa disinvoltura
si dice sì ai monopoli e no alle rivendicazioni
vitali dei pensionati, all'estensione dei bene-
fici della 336 anche ai combattenti dipen-
denti dalle aziende private; quando per con-
verso si lasciano certe grosse aziende abusa-
re della Cassa integrazione, senza alcuna ga-
ranzia per il mantenimento degli originali
posti di lavoro.

Mentre questo intervento, come effetto pro-
grammatorio, nulla produce se non il soddi-
sfacimento dei grossi appetiti dei monopoli
che non debbono stare poi tanto male, an-
che a giudicare da certi investimenti immo-
biliar,i spregiudicati, gli interventi per le pen-
sioni soddisfano un lampante bisogno socia-
le e di civiltà per il Paese e l'estensione dei
benefici degli ex-combattenti andranno a pro-
durre un milione di posti di lavoro per le
leve giovani, oltre a fa:re giustizia anche agli
ex-combattenti operanti nel settore privato.

Sono discorsi ed esperienze che ci devono
aprire gli occhi e che non riguardano solo il
settore dei monopoli petroliferi, ma quelli
farmaceutici, quelli passati delle aziende
elettriche private. Il discorso poi va dilatato
a tutto il problema dell'acquisizione e utiliz-
zazione delle fonti di energia, ad una valoriz-
zazione e ristrutturazione dell'ENI come
azienda pubblica ~ che deve riprendere la

strada di Mattei, ma perchè la possa ripren-

dere ci vuole un Governo che le dia forza e
la sostenga in questa battaglia ~ al proble-
ma delle raffinerie e degli oleodotti, che sem-
bra abbiano trovato in Italia un giardino da
rovinare, al rapporto spese di investimento,
danno ecologico e numero di posti di lavoro
prodotti da questo tipo di attività.

È un discorso che il nostro Gruppo si pro-
pone di riprendere presto, in occasione del-

l'esame degli altri provvedimenti (tra cUli
quello presentato ieri in Aula) che interessa-
no il settore. Tiriamo alcune considerazioni:
il comportamento di questo Governo che
mette in cris'i e non valorizza la partecipazio-
ne statale, che addirittura sta avallando una
operazione che vuole buttare fuori dalla
Montedison il capitale pubblico e cioè rENI,
rivela che la manovra di restaurazione ,inve-
ste anche tutta la struttura economica e pro-
duttiva del nostro Paese, che licenzia anche
come pote:re politico l'azienda pubblica per
sostituirla con la grossa azienda privata.
D'altronde anche i contenuti del decreto-leg-
ge mettono sullo stesso piano e l'azienda
pubblica che tenta una politica ecologica e
le compagnie straniere che esportano anche
la parte di B.T.Z. prodotto in Italia, dove il
governo continua a liberalizzare la distru-

zione dell'ambiente, in Germania e in Fran-
cia dove si possono utilizzare solo oli com-
bustibili a tenore bassissimo di zolfo.

Per ritornare all'argomento in esame, noi
riteniamo che non ci siano motivi validi per
licenziare approvati i due provvedimenti og-
gi alla nostra delibazione, così come non ci
sono più motivi anche di ricattare psicologi-
camente i consumatori su presunte colpe
delle sinistre a danno dei lavoratori assunte
col nostro diniego, come hanno fatto i por-
tavoci governativi negli ultimi mesi.

Noi diciamo tranquillamente no a questo
provvedimento che già alla Camera ha tro-
vato perplessità nella stessa maggioranza e
il consenso esplicito della destra, convinti
di fare così gli interessi del Paese, così come
riteniamo di servire questo Paese e con esso
i lavoratori lottando strenuamente per la li-
quidazione di questo Governo.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
H senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.
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L I V I G N I. Signor Presidente, OiD.ore~
voli colleghi, era abbastanza facile prevedere
che, una volta aperto questo dibattito, im~
mediatamente su un certo tipo di stampa sa-
rebbero ricominciati gli attacchi all'azione
del Gruppo comunista, e in particolare ~ e

non è una sorpresa neanche questa ~ su una

certa stampa che è legata particolarmente
ai parvenus del petrolio e che fo:rse propI1io
per questo vogliono essere i più zelanti e i
primi della classe anche in questa occasione.

E allora puntualmente si 'riaffaccia l'accusa
che attraverso questa battaglia politica noi
comunisti determineremmo il rischio dell'au~
mento del prezzo della benzina. Direi che
questo argomento questa volta fa molto me-
no presa e molto meno effetto di quanto non
abbia potuto avere qualche mese fa nella
pubblica opinione. Direi che i fatti hanno
concretamente dimostrato che questo peri~
colo non c'era e che la battaglia condotta in
occasione del precedente decreto, che è de~
caduto per l'azione dell'altro ramo del Par-
lamento, era una battaglia giusta che non
faceva correre pericoli di alcun genere ai
consumatori.

Questo non vuoI dire ~ lo sappiamo benis~

sima ~ che all'interno dello stesso Consiglio
dei ministri non ci sia qualcuno che ha pen-
sato di poter arrivare all'aumento del prez-
zo della benzina. Sappiamo che non c'è un
limite al peggio; e quindi anche all'interno
del Consiglio dei ministri non ci meraviglia
che ci sia qualcuno che tende al peggio. Pa-
re veramente che 110stile che era caro all'ex
ministro delle finanze Preti quando si strap-
pava i capelli per sostenere che mandavamo
in rovina l'economia e le casse dello Stato
abbia alcuni prolungamenti anche all'inter~
no dell'attuale coalizione di Governo in al-
cuni uomini che ne fanno direttamente
parte.

Ma per quanto sia spregiudicato, questo
Governo non può aumentare il prezzo della
benzina. E di conseguenza questo è un perico~
lo che non esiste, che non c'è e che non può
influire per niente sul tipo di battaglia, sul
tipo di azione politica che portiamo avantli. I

Non c'è quindi nessuna contraddizione tra
la nostra azione politica e la difesa ad oltran-
za che in ogni sede, in ogni occasione, in ogni

istante facciamo dei consumatori. Ci sarebbe
una sola eventualità che potrebbe portare al~
l'aumento del prezzo della benzina: che il
Governo fosse veramente e profondamente
pervaso da spirito vendicativo se ancora una
volta le cose non dovessero andare molto be-
ne per questa coalizione o se volesse arrivare
ad un vero e proprio braccio di ferro fra
l'opposizione e l'attuale maggioranza. Ma
non credo che, stante la situazione politica,
stante le debolezze che ci sono, e come!, al-
!'interno di quella che impropriamente viene
definita una maggioranza politica, questa
strada possa essere perseguita impunemen~
te senza grossi pericoli dall'attuale compa~
gine di Governo.

Noi non abbiamo intenzione di perdere
molto tempo con quella parte della stampa
e dei ceti interessati che strillano perchè ve-
dono attraverso la nostra azione rinnovato il
rischio che venga sottratto loro un malloppo
piuttosto grosso e consistente. Mi pare che
dovremmo cercare di discutere con chi piÙ
ragionevolmente, per esempio, si limita a
parlare di una certa sproporzione della no~
stra battaglia politica Dispetto a quella che, si
dice, è l'entità del pmblema che stiamo esa-
minando. Sarebbe estremamente facile ri~
spandere con una battuta e dire che la nostra
azione è per lo meno proporzionata all'osti-
nazione, degna di miglior causa, del Gover~
no nel fare regali in continuazione ai petro-
lieri. In una situazione nella quale abbiamo
in Italia un caos vero e proprio per quanto
riguarda i prezzi, abbiamo una pesante e cre-
scente realtà di disoccupazione, abbiamo una
realtà di stagnazione mista a inflazione ga-
loppante,il Governo squarcia le ragnatele
che vuole gettare sull'attività del Parlamen-
to con l'ennesima, cocciuta misura a favore
dei petrolieri. Sarebbe già sufficiente quindi
una risposta di questo genere, ma va da sè
che il motivo, proprio perchè è fondamental-
mente politico, è notevolmente più ampio.

Vorrei anche dire che non è che il parti-
colare vigore e tono che diamo a questa no~
stra azione sia collegato a certe voci, che tal-
volta dallo stesso recinto di maggioranza ar-
rivano, nelle quali si parla, in sostanza, di
una scarsa incisività dell'opposizione del
Partito comunista nei confronti del governo
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Andreotti. Non abbiamo nessun bisogno di
dare dimostrazioni particolari di «zelo op~
positorio ». Chi vive seriamente l'attività par~
lamentare sa bene quanto determinante sia
il ruolo e il peso del Gruppo par1lamentarre
comunista. E questo non solo da un punto
di vista strettamente di opposizione ma,
vorrei dire, soprattutto per impedire al go~
verno Andreotti di mummificare il Parla~
mento, sia pure dietro l'ossequio ripetuto
e formale di rispetto che al Parlamento stes~
so fa. Per questo mi spiace che certe frec~
ciate talvolta giungano su questo terreno da
colleghi che topo graficamente, come dicevo,
fanno parte della maggioranza, ma che in
questa maggioranza non si ritrovano politi~
camente. La verità è che questi colleghi non
possono pensare di delegare a noi comunisti
il compito di concretizzare a livello parla~
mentare anche 1a loro insofferenza nei con~
fronti del governo Andreotti. Non ho nessuna
intenzione, evidentemente, di entrare nelle
faccende interne di un altro partito, ma pen~
so che sia perlomeno pericoloso, !in una s,i~
tuazione come quella italiana, pensare di
rinviare tutto al congresso della Demoorazia
oristiana. Mi pare cioè che prima dei rap~
po:rti di forza interni di partito c'è il Paese,
il Paese che sta attraversando un momento
terribile, H Paese al quale oggi si deve da,re
una risposta sufficientemente chiara.

Non c'è quindi neainche sproporzione nella
nostra azione politica. Il governo Andreotti è
un falso malato: ostenta ipocritamente le
sue debolezze nell'affrontare le difficoltàesi~
stenti pensando di far così risaltare di più
il suo cosiddetto preteso efficientismo. Non
cela un suo certo vivere alla giornata, ma
con atti precisi e fra loro collegati, anche se
inframmezzati da vuoti e carenze, cerca di
mettere assieme una situazione di stabilizza~
zione conservatrice che spera di rendere ir~
reversibile. Inflaziona le dichiarazioni di ri.
spetto del Parlamento per sfumare il massi~
ma dispregio che per un'assemblea elettiva
si possa avere, che è quello di impedirle di
funzionare nella pienezza delle sue possibi~
lità. Durata lo spazio di un mattino la tesi
del cosiddetto stato di necessità dell'attuale
maggioranza (più che altro fu un'autoassolu~
zione per certe debolezze e certe responsabi~

lità interne a questa maggioranza), siamo
sempre più chiaramente di fronte a una si~
tuazione così grave da non giustificare altri
rinvii nel procedere a chiare assunzioni di
responsabilità.

Qualche giorno fa in un'intervista ad un
settimanale l'onorevole Rumor diceva te~
stualmente che il vero punto debole della si~
tuazione italiana è che stenta' il dialogo po~
ìitico. A me pare che questa dichiarazione
dell'onorevole Rumor sia vera solo in parte;
mi pare che iì rischio maggiore oggi sia so~
prattutto l'incomprensione o l'insufficiente
risposta di certe forze politiche nei confronti
dell'esasperazione che va montando fra le
forze sociali e il conseguente distacco cre~
scente fra il cosiddetto Paese reale e il co~
siddetto Paese ufficiale.

Mi pare allora che il regalo ostentato ai pe~
trolieri assuma un significato particolarmen~
te offensivo soprattutto in presenza degli ul~
timi gravi avvenimenti economico~fiscali che
hanno reso ancora più drammatica, se possi~
bile, la situazione italiana. Quante volte dalle
parti più diverse sentiamo dire che c'è poco
da essere allegri in questa situazione; ed è ve~
ro, c'è poco da essere allegri. Ma direi che
assistiamo addirittura ad una evoluzione di
stile anche in quell'umorismo andreottiano
che pure abbiamo sentito celebrare in tante
occasioni. Una volta l'umorismo andreottia-
no era fatto soprattutto di arguzia; oggi è
un umorismo che è passato addirittura al
macabro in questa situazione. Se confrontia~
ma lo show che l'onorevole Andreotti ha fat~
to qualche sera fa, a fine anno, alla televisio-
ne italiana garantendo che non sarebbero
aumentati i prezzi in Italia con quello che sa~
peva (perchè non è una persona stupida) che
sarebbe avvenuto con l'entrata in vigore del~

!'IV A nel nostro Paese, veramente viene da
porsi l'interrogativo se siamo di fronte a
un'ignoranza abissale o se siamo di fronte
a qualche cosa d'altro, di ben più grave e ben
più importante e negativo dal punto di vi~
sta politico. (Interruzione del senatore Per~
na). Forse c'è l'una e l'altra cosa, c'è anche
una notevole dose di ignoranza abissale.
Quando per esempio un onorevole membro
di questo Governo dice che una delle cause
di fondo dell'aumento dei prezzi è dovuta
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al fatto che le nostre donne hanno perso la
buona abitudine di girare sei o sette negozi
per cercare quello dove la roba costa cinque
lire di meno, quando un ministro arriva a
parlare in questi termini c'è veramente, an~
che da parte dell'opposizione direi, da essere
preoccupati per il punto al quale siamo arri~
vOlti!

Ma penso che siamo piuttosto di fronte a
qualche cosa di più e di profondamente e gra~
vemente politico. In realtà non ci voleva mol~
to per capire che era ridicolo nascondersi,
per esempio, sotto l'ombrello dell'IVA che è
neutrale: è evidente che l'IV A è neutrale,
quando va bene, per i passaggi intermedi ma
non è e non può mai essere neutrale nell'im~
patto finale, quello che conta, quello diretto
~ul consumatore. Non ci voleva molto per ca~
pire ~ quante volte l'abbiamo detto! ~ che

l'l'lA avrebbe immediatamente agevolato,
anche dal punto di vista psicologico, gli au~
menti dovuti anche ad altri tipi di fattori.
Vede, onorevole sottosegretario Belotti, so
che il suo Ministero è particolarmente ze~
lante e impegnato a dare la caccia a quelli
che speculano sull'IV A oggi, almeno così di~
ce, nella situazione drammatica che si sta
determinando nel Paese. Ma succedono cose
di estrema gravità. Siamo avrivati alI punto
(lo posso dire per esperienza diretta) che un
chilogrammo di riso, per esempio ~ e lei ol~

tretutto è lombardo, quindi di queste cose
se ne intende ~ è arrivato a 400 lire al chilo
dopo l'applicazione dell'IV A. Siamo dunque
giunti a dei limiti assolutamente intollerabili
per i quali non si può pensare di continuare
a baloccarsi con rinvii nel tempo o mettendo
la testa sotto la sabbia a mo' di struzzo su
problemi di questo genere. Ci sono delle gros~
se responsabilità. Stiamo parlando di petro.
lio: ebbene, c'è l'enorme aumento, comin~
ciato anche questo all'insegna dell'IV A al~
l'inizio di questo anno, per quanto riguarda
gli oli lubrificanti. Si tratta di aumenti del~
1'11~12per oento a liveHo di list'ino che a Li~
vello di consumazioni finali sono dell' ordine
del 20 per cento circa. Su questo non vi è
nulla da dire, su questo non vi sono osser~
vazioni da fare, non vi sono responsabilità
da denunciare purtroppo anche per quanto
rigual'da l'azienda di Stato che su questo

terreno è una delle prime che si è messa in
movimento a ditribuire i nuovi 1isNni in
aumento?

E inutile dare la caccia all'ultimo anello
della tlistribuzione, è inutile mobilitare la
guardia di finanza nei confronti del povero
piccolo esercente dell'estremo paese e in oc~
casioni assolutamente marginali. Ci si trova
di fronte a fatti e responsabilità estremamen~
te gravi, fra le quali, onorevole Sottosegre~
tario alle finanze, vi sono responsabilità di~
rette, in prima persona, anche del Governo
il quale pure fa in attività sue, in attività
pubbliche, una politica che è esattamente il
contrario di quella che è stata garantita in
occasione dell'introduzione dell'IV A nel Pae~
se. Ho sott'occhio la fotocopia di due bollet~
te di colli delle ferrovie deHo Stato, dguar~
dano due colli analoghi per lo stesso peroor~
so da Ravenna a Ferrara. Bene, prenda nota,
onorevole Belotti; bisognerebbe mandare <la
guardia di finanza dal Ministro dei trasporti
e anche alla Direzione generale delle ferro-
vie. L'anno scorso per questo collo si paga~
vano ~ e la bolletta è qua ~ 1.300 lire com~
prensive dell'IGE. Oggi voi dite come Mini~
stero deHe ,finanze che bisogna dall'e in testa
a quei furbi che conglobano l'IGE nei prezzi
e poi in più applicano l'IV A. Ecco, uno di
questi furbi deve essere evidentemente il Mi.
nistero dei trasporti e per esso l'Azienda deJ~
le ferrovie, perchè nella bolletta analoga per
lo stesso col1o di quest'anno noi troviamo
un prezzo dettagliato mentre prima era un
prezzo buttato giù forfettariamente'. Adesso
il Governo è chiaro e preciso perchè è effì~
ciente l'onorevole Andreotti, quindi l'efficien-
za è arrivata fino ai margini estremi dell'at~
tività pubblica e il Governo quindi dettaglia:
spese di trasporto 1.300 lire. Quindi il Gover~
no per il primo ha conglobato l'IGE sulla
quale poi applica l'IV A per 156 lire. Poi, sic~
come pare si debba per forza fare cifre
tonde, ecco l'arrotondamento di lire 1.456
fatto non a 1.450 o a 1.455 lire, ma a 1.500 li~
re. La bolletta dettaglia 44 lire chiaramente
indicate come arrotondamento. E il 3,50 per
cento: una vera e propria addizionale che è
stata gravata abusivamente sull'utente. Que.
sti sono gli esempi che rendono ancora più
drammatica la situazione, perchè vengono
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direttamente dallo Stato e quindi dimostra-
no come l'ultimo che abbia il diritto di fare
la predica agli artigiani e ai commercianti è
proprio 10 Stato, che deve incominciare an-
che su queste questioni a guardare in casa
propria e a rimediare a cose assolutamente
negative come sono quelle che adesso ho in-
dicato.

Certo c'è anche della incapacità. Non
credo che la Confcommercio per esempio sia
improvvisamente diventata nemica di que-
sta maggioranza, mi pare piuttosto abbastan-
za simpatizzante del tipo di maggioranza che
oggi c'è. Ma è stato proprio un autorevole di-
rigente della Confcommercio che con sue
dichiarazioni denunciava sulla stampa qual-
che giorno fa che,' volendo la Confeommer-
cia fare una sua pubblicazione per i propri
aderenti per quello che riguardava l'applica-
zione dell'IV A, per riuscire ad aver gli ultimi
pezzetti degli ultimi decreti è dovuto andare,
l'ultima notte utile dell'anno, al Ministero
delle finanze a strappare quasi dalla macchi-
na per ciclostile alcune copie dei decreti, per-
chè se no non riusciva neanche per i primi
giorni di gennaio a fare la pubblicazione per
i suoi associati. E poi vi lamentate che le co-
se vanno male. Ma in Gran Bretagna è già da
un anno che stanno studiando per l'appli-
cazione dell'IV A come popolarizzare, come
informare, come spiegare alla gente come
funziona questo maledetto e complicato mec-
canismo dell'IV A. Il nostro Governo ha inve-
ce una sua efficienza tutta particolare e le
risultanze non possono poi meravigliare.
Non può meravigliare il fatto che i prezzi
siano aumentati dell'S per cento praticamen-
te nel 1972 senza che avesse ancora effetto
l'IV A. Ed è semplicemente da capogiro la
previsione per quello che rischia di avvenire
nel 1973 dopo il modo col quale nv A è stata
introdotta e applicata e ,le conseguenze nega-
tive della mancanza di una seria azione poli-
tica di contenimento dei 'PI'ezzi. Poi ci meravi-
gliamo se all'estero hanno ricominciato a
parla.re di svalutazione deHa lira; ma quando
un Paese è conciato in questo modo, ammi-
nistrato in questo modo, è il minimo che
possano dire e pensare all'estero quanti guar-
dano alla :realtà sociale ed economica ita-
liana.

Come dioevo, è una situazione troppo grave
perchè sia solo frutto d'incapacità; a me paI'e
che sia piuttosto un disegno reazionario di
stabilizzazione basato su alcuni element,i pI'e-
cisi. Sul t,entativo prima di tutto di una rico-
struzione dei margini di accumulazione del si-
stema drenando le tasche del cittadino con-
sumatore. E non è il caso di rimbeccarsi al
solito dicendo: ma voi volete rovesciare il
sistema. Non è questo il problema. Quando
penso che negli stessi Stati Uniti d'America
ci sono delle misure antinflazionistiche, quan-
do penso che in Gran Bretagna si cerca di
attuare un fermo controllo dei prezzi, quan-
do penso che in Francia stanno agendo seria-
mente sui prezzi proprio attraverso una ma-
novra concreta dell'IV A in diminuzione, mi
domando perchè questo discorso non possa
avere un fondamento, un valore anche per il
nostro Paese.

Ma in Italia cosa abbiamo? Abbiamo cir-
colari, abbiamo raccomandazioni alle mas-
saie di girar molto per fare la spesa, abbia-
mo !'inqualificabile sforzo con il quale si con-
tinua a fare capo ai prefetti ignorando i co-
muni, ignorando le province, ignorando le
regioni. E questo non per incapacità, ma per
dare un altro schiaffo alle autonomie degli
enti locali e all'istituto regionale, per dare
cioè uno schiaffo a quelle sedi istituzionali
che su problemi di questo genere potrebbero
fare molto di più di quanto non possano fare
organismi incapaci di rendere e di valere co-
me sono i comitati provinciali dei prezzi.

È un disegno negativo di conservazione le-
gato al rifiuto di porre come opzione prima-
ria la piena occupazione. Noi stiamo andan-
do, come i dati dimostrano, verso una limi-
tata, parziale maggiore produzione industria-
le in presenza di un numero minore di addet-
ii, in presenza cioè di un aumento notevole
di disoccupati.

È un disegno estremamente pericoloso,
onorevoli colleghi, per le implicanze negati-
ve che ha sullo stesso assetto democratico
del Paese. Mi pare quindi che come elemento
emblematico all'interno di questo disegno
sia proprio da respingere, come respingiamo
con particolare forza e con particolare ener-
gia il provvedimento che stiamo esaminan-
do, per i risvolti politici generali e per una
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serie di aspetti tecnici peculiari sui quali non
vorrei fare alcune osservazioni.

Onorevole relatore, ho letto con attenzio-
ne, come faccio sempre, quanto lei ha scrit-
to. Se me lo permette, vorrei dire che que-
sta volta la sua relazione assomiglia un po'
a certe sentenze che nel gergo dei magistrati
vengono definite sentenze suicide. Quando
un magistrato non è completamente convin-
to di quello che ha deciso a maggioranza il
consiglio del quale fa parte ed è obbligato
a stendere la sentenza, rispetta la decisione
della maggioranza, ma non è che non faccia
trasparire il fatto che n(m è completamente
solidale, completamente d'accordo. E la sua
relazione, onorevole Martinelli, è un pochi-
no suicida nel senso che, pur nel rispetto
pieno della linea della maggioranza, mi in-
duce a pensare ~ conoscendo le sue capa-
cità, la puntualizzazione approfondita che
lei sa fare quando vuole ~ che in fondo su
alcune cose sulle quali sorvola, qualche no-
tevole dubbio ci sia all'interno della stessa
maggioranza.

E non potrebbe essere diversamente. Ma
è mai possibile che nel giro di un anno e
mezzo siamo arrivati al quinto decreto so-
stanzialmente identico, con buona pace del-
l'articolo 77 della Costituzione? Che razza
di straordinarietà e urgenza sono mai una
straordinarietà e una urgenza che durano
praticamente un paio d'anni? Perlomeno è
un'offesa al vocabolario!

Ci troviamo di fronte a cose semplicemen-
te assurde. Se prendessimo i singoli prov-
vedimenti, l'uno staccato dall'altro, se, in
particolare, prendessimo l'ultimo staccato da
tutto il resto, si potrebbe formalmente, da
un punto di vista accademico, dire che è un
tipo di provvedimento nei cui confronti,
trattando di oneri fiscali, è accettabile la
forma del decreto-legge. Ma per il comples-
so, per questo modo organico, ripetuto, con-
tinuo nel tempo di adottare la formula del
decreto-legge, questo non è possibile; si do-
veva provvedere in modo diverso e attraver-
so una sistemazione organica, sempre che
vi fosse stata la volontà politica di farlo.

Non è solo un problema di tecnica parla-
mentare: non ho alcuna !intenzione di ripete'-
re le cose che il collega Perna, :in sede di di-

scussione sull'ordine dei lavori del nostro
, Senato, ha detto in maniera profondamente

giusta, ma voglio limitarmi a ricordare che
è vero che gran parte del nostro tempo
se ne è andata purtroppo correndo dietro
ai decreti-legge. Di queste cose è responsa-
bile il Governo e non certo il Parlamento. Il
Governo si è tanto ingolfato in questo nu-
mero enorme di decreti-legge che l'unico de-
creto che sarebbe stato forse logico, se fosse
stato provvisorio e limitato nel tempo e aves-
se visto arrivare veramente un disegno di
assetto organico, sarebbe stato quello ine-
rente alle immediate conseguenze dell'IV A
sul prezzo della benzina. Ma dopo un'infla-
zione tale di decreti, non c'è dubbio che que-
sto Governo e questa maggioranza non po-
tevano continuare neanche sotto quell'aspet-
to a presentare un ulteriore decreto. Questa
è la conferma dell'uso eccessivo e sbagliato
che del decreto-legge si fa, a parte poi il
fatto che i contenuti di questi decreti sono
sempre più strani.

Crediamo di avere idee chiare sull'incapa-
cità e sul poco rispetto della Costituzione
di certi Governi, ma bisogna dare atto che
questo Governo riesce spesso a sorprendere
anche l'oppositore più incallito e prevenuto.
Nessuno di noi, per quanto avversario di
questo Governo, poteva prevedere che sareb-
be saltato fuori in un decreto-legge quell'in-
credibile articolo 2 del provvedimento che
stiamo esaminando: è al di fuori di ogni
logica, di ogni principio giuridico, di ogni
principio di buon senso. Che senso ha, agli
effetti dell'urgenza (alla base di un decreto e
di tutto quello che contiene c'è sempre l'ur-
genza e la straordinarietà) una dichiarazione
di buona volontà, perchè quello è il senso
dell'articolo 2? T'l'a l'altro, si tratta di una
dichiarazione di buona volontà che non è
andata a finire bene: infatti, come diceva
ieri giustamente il collega Borsari, nella
Commissione dei trenta, si sono buttate in
aria anche le eventuali dichiarazioni di buo-
na volontà del Governo. Che senso ha che
una dichiarazione di buona volontà del Go-
verno debba essere inserita in un decreto?
Dove sono la straordinarietà e l'urgenza?
Veramente era un Governo ridotto ad un
punto tale da dover dichiarare in un decre-
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to che al 20 dicembre non sapeva che cosa
fare, non aveva ancora nessuna idea tanto
da dover ricorrere, attraverso questa dichia~
razione di buona volontà in un decreto, a
chiedere il parere della Commissione dei
trenta? Quando ci si mette sulla strada del~
la decretazione a tutti i costi, di voler infi~
lare tutto ed altro ancora all'interno dei
decreti, si fanno anche figure assurde e in-
credibili dal punto di vista legislativo, come
questa.

Il ministro per i Irapporti con HParlamen~
to senatore Bergamasco potrebbe utilmente
impiegare il suo tempo facendo corsi di ri~
qualificazione all'interno di questa coalizione
governativa, per lo meno a livello di uffici
legislativi dei diversi Ministeri, perchè non
si può continuare a prendere in giro la lo~
gica, il buon senso, i princìpi più elementari
del modo di fare le leggi.

È un problema politico anche quello della
copertura facendo ricorso al mercato finan~
ziario: questo principio non è accettabile.
Cosa deve fare di più un povero Parlamento
quando nelle commissioni, nelle sedi più di~
verse, in questo e nell'altro ramo del Parla-
mento all'unanimità tutti assieme diciamo
a questo Governo: è ora di finirla di con~
tinuare ad operare il ricorso al mercato fi~
nanziario per le spese correnti, perchè è una
cosa assurda. Che cosa dobbiamo fare di
più ~ ce lo spieghi lei che è il Ministro dei

rapporti con il Parlamento e sarebbe bene
che agevolasse anche qualche rapporto fra il
Parlamento e il Consiglio dei ministri ~ per
far capire l'assurdo di una copertura di que-
sto genere? Si può accettare una copertura
facendo ricorso al mercato finanziario per
quanto riguarda le spese di investimento,
perchè ha un senso ed una logica, ma per
le spese correnti no. Passano infatti nove,
dieci, venti anni a seconda dei tipi di inde-
bitamento sul mercato finanziario che si
sceglie e nel frattempo maturano grossi in~
teressi e la spesa corrente aumenta in ma-
niera notevole. Quale vantaggio e quale cor~
rispettivo di carattere sociale ed economico
si ha per questa maggiore spesa?

Ecco perchè è giusto quel tipo di coper-
tura per le spese di investimento che tale
corrispettivo danno, ma per le spese cor~
renti non c'è nessun corrispettivo di tipo
sociale ed economico.

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. Comunque non è una novità.

L I V I G N I. Però è anche tecnica-
mente sbagliato oltre che politicamente. Tra
l'altro voi liberali avete il Ministero del te~
soro in mano e dovreste essere zelanti cu-
stodi di questi princìpi che avete sostenuto
giustamente in altre occasioni assieme agli
altri Gruppi parlamentari di quest'Aula.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue L I V I G N I ). È politico anche
il problema dell'ammontare, della dimensio-
ne di questo provvedimento. Infatti qualche
volta si è detto che si trattava di pochi mi~
liardi e quindi non di una grande somma,
per cui in una confusione di decine di mi~
gliaia di miliardi come quella che abbiamo
nel Paese questo provvedimento non avrebbe
recato un grave danno. Il collega Pinna po~
co fa diceva che, se ci mettiamo a fare le
somme dal maggio 1971 ad oggi, siamo an~
dati abbondantemente oltre i 200 miliardi

Discussioni, f. 294.

di regalo. Che cosa rappresentano 200 mi~
liardi? Possono rappresentare un centinaio
di scuole, una ventina di ospedali. Questi
provvedimenti che esaminiamo, da soli pre-
vedono una spesa di 33 miliardi e ~ tanto

'per avere un riferimento ~ questa era la
somma che praticamente copriva quel fa~
moso emendamento votato questa estate,
con cui si arrivava all'anticipo del pensio-
namento delle categorie autonome.

Ecco la dimensione: non sono cose da
poco. Il no ai problemi sociali va visto poi
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anche in questa dimensione, rapportando
queste spese ai no che si dicono in altre
sedi e in altre occasioni. Non c'è dubbio che
i gruppi di pressione petrolieri hanno una
particolare efficacia se riescono a strappare
cose di questo genere, se siamo arrivati or-
mai a presentare !'industria petrolifera come
bisognosa di aiuti, di appoggi, trovandosi
in difficoltà. Poi magari dal Governo ci sen-
tiamo tacciare, quando appoggiamo alcune
categorie, di corporativismo; come potrem-
mo noi definire altrimenti un impegno così
mastodontico da parte del Governo nei con-
fronti di una ristretta categoria come quel-
la degli industriali petroliferi? A parte il
fatto che oltretutto questi utili che noi co-
nosciamo essere notevoli vengono adoperati,
come si sa benissimo, anche per finanziare
la destra eversiva da parte di qualche cava-
liere del lavoro degli altri, ad esempio, che
poi si becca avvisi di reato da parte della
magistratura. Non c'è allora da meravigliar-
si se l'estrema destra, dimenticando alcune
cose del passato, quando c'era sempre un
olezzo di petrolio legato alla « perfida AI-
bio'ile)} o aHa « demoplutocrazia)}, non si
opporrà a questo decreto, dato che bisogna
pur vivere e tirare avanti.

Si dice che è un problema che andrebbe
ridotto soltanto alla questione dei costi per-
chè le cifre sono cifre. Perciò si aggiunge
che se ci mettessimo sul terreno dei costi,
verrebbe fuori !'inutilità della critica, la non
fondatezza delle accuse politiche che faccia-
mo. Ma anche sul terreno dei costi ci sono
molte cose da dire e da chiarire. Intanto
non è vero che ci si possa mettere a posto
la coscienza ed essere tranquilli soltanto per-
chè si dice che è intervenuto il CIPE e quin-
di i risultati sono quelli che sono. Vera-
mente in CUOI'suo la maggioranza è convin-
ta che oggi il CIPE sia in grado di dare un
giudizio tecnicamente e socialmente ~ per-

chè questo conta ~ valido?

La verità è che se andiamo a vedere, par-
lando in termini elementari, terra terra, co-
me effettivamente ha funzionato questa pre-
tesa garanzia, vediamo che in sostanza il
CIPE ha accettato per buoni i conti dei pe-
trolieri e poi ha fatto le medie. Purtroppo
non c'è il collega Fortunati che avrebbe po-

tuta spiegarci benissimo come all'insegna
delle medie ponderate si riescono a trasfor-
mare le realtà più diverse e a far saltar fuori
le cose più incredibili quando ci si basa su
dati che corrispondono ad interessi di parte
e di gruppi, come è in questo caso per i
gruppi petrolieri. Dato che è diventato uno
degli argomenti contro la nostra opposizio-
ne il fatto che dovremmo andare a lezione
dalla stessa azienda di Stato su questo pro-
blema, ribadiamo anche in questa sede che
ci dispiace certamente non avere in questa
lotta la presenza dell'ENI con il valore so-
ciale che certi atteggiamenti di questa azien-.
da di Stato hanno avuto in altre occasioni.
Ma questo riconferma il valore della nostra
asserzione politica per 1a quale va' difesa la
funzione delle Partecipazioni ,statali, ma si
deve chi.edere nello stesso Ivempo che venga
accresciuto e rafforzato quel contenuto di
democrazia e di controlilo che deve essere
strettamente legato ad una tematica di que-
sto genere.

Mi rendo conto che fare i conti veri in
tasca ai petrolieri è molto difficile, però un
tentavio dovremmo pur £arlo in questa no-
stra analisi. Ebbene, quali sarebbero questi
maggiori oneri determinatisi rispetto al mag-
gio 1971?

Eviterò di moltiplicare i miliardi, forse
perchè sono ancora scioccato dalla grande
manifestazione di abilità moltiplicatoria che
ci diede il ministro Coppo all'epoca del prov-
vedimento suLle pensioni, quando i 40 o 50
miliardi divennero centinaia e poi migliaia
e lo fermammo per tempo, per fortuna, se
'no non so bene dove sarebbe arrivato. Il
miliardo, per quanto sia svalutato, dall'opi-
nione pubblica non è ancora molto percepi-
bile, per cui vorrei cercare di ridurre il pro-
blema a lire, cercando di vedere quanto in-
cidono certe voci su un litro di benzina.
D'altra parte non parliamo solo tra di noi
e per noi, ma soprattutto per l'esterno, per
spiegare ai cittadini come stanno veramente
le cose.

Uno dei problemi è quello dei noli. Sap-
piamo tutti benissimo che i noli, che furono
elemento determinante all'inizio di questa
traversia nel maggio del 1971, sono notevol-
mente diminuiti e possiamo dire che, gros-
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so modo, per un litro di benzina la diminu~
zione per la parte di oneri riguardante i
noli si aggira intorno ad una lira o una lira
e cinquanta rispetto alla situazione che si
aveva prima. Dunque il problema dei noli
non c'è e non si può su questa base ritenere
che ci sia una situazione peggiore di quella
originaria; semmai ce n'è una migliore per
le società petrolifere.

C'è poi il problema del costo del greggio.
Si tratta di una grossa questione. Ricordo
che quando si cercava di introdurre, nelle
scuole medie ed anohe all'università, la pro~
blematica dei prezzi durante le lezioni di
economia, la questione del prezzo del petro~
lio veniva sempre fuori e proprio nell'esem-
pio spicciolo si ripeteva che uno dei modi
classici di confondere le cose per quanto
riguardava la determinazione dei prezzi era
quello usato per il petrolio. Si diceva infatti
che le società petrolifere, le quali evidente-
mente non godevano di un' opinione favore~
vale, per indicare i prezzi, prendevano il peg~
gior pozzo di petrolio esistente e quel prezzo
veniva adoperato come prezzo che copriva
abbondantemente i pozzi notevolmente mi~
gli ori e tutto il resto, magari ricorrendo an~
che in quel caso alle medie ponderate che
ho citato prima.

Il problema del prezzo del greggio va quin-
di visto con un'ottica un po' più ampia di
quella alla quale ci si richiama da parte del
Governo ed anche nella relazione per arriva~
re a sostenere la validità di questi provvedi~
menti. Fino a11960~62 circa non c'è mai stata
discussione sul fatto che fossero enormi e
soprattutto sicuri j profitti per i petrolieri.

Questa è sempre stata una cosa pacifica in
economia. Se valutiamo la dimensione di que~
gli utili, almeno per gli anni per i quali non
c'è discussione, vediamo che gli eventuali
maggiori aggravi sul costo del greggio che ci
sono stati in questi ultimi tempi non rappre~
sentano neanche gli interessi dei profitti che
furono conseguiti in quelle situazioni di par~

ticolare agevolazione e di particolare possi-
biilità. È una strana maniera quella di fare
gli eoonomisti nel nostro Paese; uno può
guadagnare 100 miliardi (dico cifre a caso)
per dieci arurri, ma se <l'undioesimo anno per~
de una >lira, i 100 miliardi non ci sono più,

non sono mai esistiti e non hanno nessun
peso sulle valutazioni successive che si deb~
bono fare per quel,la benedetta lira che vie-
:ne persa l'undicesimo anno! Ci sono pro~
blemi legati a quello del prezzo del greg-
gio, su cui non insisto perchè sono stati
chiaramente indicati da altri colleghi:
per esempio il problema dei rapporti con i
Paesi produttori, che debbono essere tenuti
a livello di Stato. Certo, c'è anche il proble~
ma dell'aumento come conseguenza anche
dello stato di salute del dollaro. Mettiamoci
d'accordo allora; non è possibile che questo
stato del dollaro, con tutte le conseguenze
negative, ci sia quando la maggioranza deve
difendere il decreto che stiamo esaminando,
e ci sia in maniera molto vaga e sfumata in
sede di disoussione per quello che riguarda la
situazione monetaria o altri analoghi proble~
mi. Ci si dia aUora atto che avevamo ragione
quando dicevamo che un certo tipo di poli-
tica monetaria legata al dollaro portava con-
seguenze in ogni campo, ed una è anche que~
sta che oggi si vuole portare a giustificazio-
ne di queste misure, ma che evidentemente
ha perlomeno una correlazione con le respon-
sabilità politiche di chi non ha indicato per
tempo una conseguenza di questo genere.

Vi sono poi i costi di raffinazione. Credo
nello sviluppo tecnologico, ed è indiscutibile.
Sappiamo anche che è scarsissima l'inciden~
za della manodopera in questo tipo di indu~
stria. Ma come si fa a insistere che il peso è
notevole in questa direzione? Anche se con
alti e bassi, c'è stata una dinamica a crescere
dei consumi, quindi sono accresciuti gli utili
di raffinazione, almeno per minori costi uni~
tari che si sono determinati attraverso questa
strada. Vi sono, si dice, gli alti costi di distri-
buzione. È vero; in Italia i costi di distribu-
zione hanno un'incidenza pesante, esagerata,
ma questa non è una colpa del Paese e meno
che meno dell' opposizione. Questo è purtrop~
po un dato indiscutibile, ma la responsabilità
è di chi ha ostinatamente sempre detto di no
in diverse occasioni a questa critica che da
molto tempo viene fatta da sinistra. Ricordo
la fine ingloriosa che ha ormai fatto (a di~
stanza di due anni e più lo si può dire) il fa~
moso articolo 16 del « decretone », con cui si
giurava e spergiurava che si sarebbe messo
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ordine, moralità e austerità in questo campo!
Ma poichè oggi si deve difendere un'altra te-
si, salta ancora fuori la pesantezza (ed è ve~
ro) del costo della distribuzione, perchè pra~
ticamente non si è fatto niente di tutto quello
che si doveva fare. Non può meravigliare al~
lara la situazione estremamente pesante, che
è legata alla protesta dei distributori, sulla
cui pelle le società continuano a speculare
e che crea quegli scioperi e manifestazioni
che andranno per forza di cose sempre cre~
scendo nelle prossime settimane. Ma anche
queste categorie di distributori non possono
essere indicate come responsabili di una si~
tuazione di cui esse in prima persona soppor~
tana pesanti oneri e conseguenze negative.

Ci sono però anche delle poste attive in
questo immaginario conteggio del pro e del
contro sui costi del petrolio. Ho già detto che
c'è una posta attiva legata alla minore inci~
denza dei noli. C'è una posta attiva legata a
tutti gli aumenti dei prezzi dei prodotti petro~
liferi che vi sono stati perlomeno nel 1972
(non voglio andare tanto indietro nel tempo).
C'è stato l'aumento del gasolio da riscalda-
mento; per il 1972, arrotondando, si può par~
lare di 6-7 lire di aumento per chilogrammo.
Abbiamo adesso il pesante aumento dell'olio
lubrificante. Questi sono frutti che sono già
maturati in attivo per il bilancio delle società
petrolifere e sono maturati per il mancato
controllo del CIP. Non ha senso e non assol-
ve dalle responsabilità del passato arrivare
adesso a bloccare, per esempio, il prezzo
del gasolio da riscaldamento quando gli au-
menti ci sono già stati nel 1972. Così abbia-
mo bloccato solo momentaneamente (perchè
non si riuscirà a resistere a lungo) l'ulteriore
spinta nel 1973, ma abbiamo in definitiva san-
zionato quella grossa e consistente fetta di
guadagni e di aumenti che hanno già deter~
minato sul gasolio per riscaldamento note~
voJi entrate nel 1972 per le società petroli-
fere.

Ci sono poi i falsi patenti dei bilanci delle
società petrolifere. Anche queste non sono
cose che inventiamo in questa sede. Sono co~
se elementari che, certo, non vengono tira~e
fuori dalla maggioranza perchè ha una tesi
da sostenere in questo momento. Ma, in sede
di discussione accademica, tutti <conveniamo

sul fatto che proprio il tipo di attività delle
società petrolifere, il carattere di internano-
nalità di queste società permette margini di
manovra su questo terreno che sono addirit-
tura enormemente superiori a quelli già lar~
ghissimi che sono abituali per le società per
azioni italiane per quanto riguarda il modo
falso, contorto, inaccettabile di compilare i
bilanci. Ecco allora gli ammortamenti e gIi
immobilizzi che sono elevatissimi nei bilanci
di questo tipo di società. Ecco allora quei
complicati giri che in queste società in mo~
do Ipartioobre ci sono: ,sono giri attraverso i
qUalli lIe società madri ~ direi che sono delle

madri veramente degeneri ~ vendono a caro
prezzo alle figlie petrolifere italiane marchi,
brevetti, servizi pubblicitari; sono prezzi
astronomici, elevatissimi. E poi il giro si
completa perchè vi è tutta una fuga di inve-
stimenti all'estero diretti a mascherare fughe
di profitti e fughe di capitali e che saldano le
operazioni lucrose che in questa tipica hol-
ding, che è quella delle società petrolifere,
è estremamente facile fare.

Anche su questo la maggioranza bisogna
che si metta d'accordo con se stessa. Non
è possibile quando parliamo di problemi mo~
netari sentirei dire che uno dei motivi del
terremoto monetario è dovuto ai traffici che
fanno le società petrolifere con gli abbondan~
ti mezzi finaziari che hanno a loro disposi~
zione e poi ignorare queste cose in questa
sede, perchè si deve sostenere una tesi com-
pletamente diversa. Se è vero come è vero
che proprio agendo su questa massa di dena~
lro lIe società petrolifere, per la loro organiz~
zazione internazionale, possono, e come!, pe~
sare negativamente in campo monetario al
livello internazionale, non pot,ete poi non ri~
conoscere che questa è una posta attiva del~
la quale sociaLmente dobbiamo tener conto
quando arriviamo a deliberazioni a favore o
contro regali consistenti da 'elargirsi a que-
sto ,tipo di società.

Sono società, si dice, che vanno male, che
hanno grandi problemi e che poi magari rie-
scono lo stesso a distribuire dei dividendi non
sempre scarsi o a realizzare consistenti au-
menti di capitale. Sono molto fortunate! Van~
no così male e trovano della gente che corre
a sottoscrivere notevoli aumenti di capitale!
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È un'attività che si sostiene essere in perdita
ma che vede 1'Italia divenire la sede princi~
pale della raffinazione.

Non ha senso piangere lacrime di cocco~
drillo sugli impianti sottoutilizzati ed i mag~
giori costi relativi. Le società non hanno il
diritto di fare questo perchè la vogliono loro
questo tipo di realtà, se la costruiscono loro,
insistono in questa direzione. E siccome non
sono società di beneficenza, hanno pure un
loro motivo, hanno pure... (interruzione del
senatore Rosa). La beneficenza politica cui
lei accenna non posso citarla in questa sede.
Quindi è una provocazione che, con dolore,
non posso raccogliere.

Dicevo che non sono società di beneficen~
za da questo punto di vista. Ma perchè lo
fanno allora? Perchè hanno convenienza: per
il fatto che l'Italia è la più arretrata sul ter~
reno della legislazione ecologica, certo che
conviene loro fare raffinerie in Italia, in mo~
do che 1'1talia sia la raffineria a disposizione
della dimensione~Europa. E allora ecco che
questi impianti possono sembrare scarsa~
mente utilizzati se li guardiamo rispetto alla
dimensione attuale italiana; ma se li guardia~
ma in una futura dimensione europea, ecco
che troviamo la logica economica, la dimen~
sione economica che giustifica dal punto di
vista dei loro interessi questa politica di am~
pliamento degli impianti di raffinazione fatta
dalle società petrolifere in Italia.

Ma tutto questo in termini di bilancio so~
ciale deve pure avere un prezzo! Il fatto che
l'Italia paghi dal punto di vista ecologico
quello che diventa un vantaggio finanziario
per le società petrolifere, è una posta in atti~
vo nei bilanci di tali società; per lo meno
tale deve essere considerata da noi di fronte
alla richiesta appunto di fare consistenti re~
gali alle industrie petrolifere. Oltre tutto ci
si arreca un altro grosso danno da questo
punto di vista. Dice nella sua relazione il se- .'
natore Martinelli che per un certo periodo
ancora vi è da pensare che tutta un'altra se-
rie di fonti energetiche non saranno attuali.
In parte questo è vero ma il fatto di essere
l'Italia buttata in questo modo quasi esclu-
sivamente in direzione degli impianti di raf~
finazione del petrolio, ci mette praticamente
alla retroguardia, ci fa perdere di vista come

anche l'Italia abbia oramai il problema di
fonti energetiche alternative. Gli altri Paesi
si buttano verso il nuovo e noi invece rima-
niamo ancorati a questa che, tutto sommato,
è ancora un'attività del passato; ma anche
questa è una posta che come bilancio è nega-
tiva per il Paese ma è attiva per le società in-
teressate e dobbiamo quindi tenerne conto
nella valutazione se dare o non dare regali
ulteriori ai petrolieri. C'è da ultimo un altro
grosso regalo che rapportato in termini di
litro di benzina si dimostra cosa piuttosto
notevole; è quello dei frutti per i prolungati
e consistenti depositi dei fondi fiscali presso
le società petrolifere. Altro che le 3 lire che
volete regalare su ogni litro di benzina alle
società petrolifere! Facciamo un po' di conti.
Sono andato a riprendermi la legge del 1968
per essere preciso. Arrotondiamo, per sem~
plificare, a 120 lire !'imposizione fiscale su
un litro di benzina, e vediamo cosa succede.
La legge dice che le società hanno il diritto
di trattenere per sei mesi questi denari che
sono denari dello Stato. Ma nulla vieta (e nei
fatti così avviene) che ci sia poi il rinnovo
naturalmente non sulla stessa benzina, ma su
altre quantità che man mano si succedono;
quindi il conto, raddoppiando due volte 180
giorni, lo possiamo fare rapportato ad anno
e così il conto viene più chiaro e più preciso.
Credo che i colleghi della maggioranza am-
metteranno ~ oltretutto siamo alla vigilia
anzi è già incominciato un aumento dei tassi
bancari ~ che questi finanziamenti li possia-
mo valutare sulla base di un interesse del 6
per cento, cifra non esagerata. Allora questi
soldi dello Stato lasciati in deposito nelle
casse delle società petrolifere, a un lettore su-
perficiale della legge sembrerebbe che potes~

l'ero costare 7 lire e venti centesimi per ogni
litro. Le cose non stanno così perchè le socie-
tà hanno 30 giorni di franchigia che diventa~
no 60 rapportati ad anno e quindi abbiamo
già una prima diminuzione di una lira e venti
per ogni litro di benzina. Gli intereSSl poi non
sono gli interessi del 5 per cento di cui si par-
la nella legge, perchè essendo una leggina fat-
ta all'immediata vigilia dello scioglimento di
una legislatura, ad un certo punto c'è un arti-
colo così, buttato là, però molto concreto e
sostanzioso, nel quale pur parlando la legge
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di interessi del 5 per cento, si dice che per le
società che già godevano di tale concessione,
quindi cioè tutte le grosse, gli interessi sono
ridotti al 4 per cento. È proprio il piano ver-
de a disposizione delle società petrolifere;
un risparmio quindi del 2 per cento rispetto
ad un minimo del6 per cento che si dovrebbe
pagare per un tale finanziamento. Rapporta-
to a litro di benzina sono altre 2lire e 40 cen-
tesimi che vengono risparmiate in questo
modo. Quindi abbiamo 3 lire e 60 centesimi
su ogni litro di benzina che sono :-isparmia-
te sotto l'aspetto di finanziamento per i denJ-
ri dello Stato che rimangono nelle casse delle
società petrolifere. Sono quindi 3 lire e 60
che vanno a vantaggio delle società petroli-
fere per ogni litro di benzina. Mi pare una
posta attiva piuttosto robusta e consistente
questa, che, aggiunta alle altre che ho indi-
cato, dimostra, tirando le somme del dare
e dell'avere, che c'è ancora un margine per
la collettività, altro che un margine di biso-
gni, di necessità per le società petrolifere!
AItro che il sillogismo ministeriale; maggiori
costi, blocco dei prezzi della benzina uguale
doveroso regalo alle società petrolifere!

Allora, onorevoli colleghi della maggioran-
za, questo provvedimento non regge da nes-
sun punto di vista; non regge dal punto di vi-
sta dell' economia generale, non regge dal
punto di vista della costituzionalità, non reg-
ge dal punto di vista della contabilità azien-
dale. Questo provvedimento è puntellabile
soltanto in un modo: con una precisa volon-
tà politica di conservazione e di destra. Que-
sta, evidentemente, non è la nostra volontà e
abbiamo il dovere politicamente di combat-
terla a fondo. Ma mi pare che questa, in defi-
nitiva, non sia neanche la volontà perlomeno
di alcuni settori della maggioranza. Spero
veramente che su questo o su altri provvedi-
menti si concretizzi per tempo qualche cosa
di chiaro e di evidente che dia fiducia al Pae-
se, giustamente preoccupato per la gravità
della situazione ne.lla quale ci troviamo.

Vorrei dire a questi settori della stessa
maggioranza che è anche per questo che dia-
mo decisamente corpo alla nostra opposizio-
ne a questo Governo. Milioni di persone, co-
me è stato ricordato, hanno detto nei giorni
scorsi, in grandi manifestazioni di piazza, di

no alla politica del Governo. E lo dicevano
per motivi diversi, con idee talvolta diverse,
lo dicevano forze sociali molte volte profon-
damente diverse tra di loro, ma tutte chie-
dendo che si cambi e che si cambi presto e in
fretta, perchè grave e difficile è la situazio-
ne con la quale dobbiamo fare i conti.

Su questioni emblematiche, come quella
che stiamo esaminando, noi portiamo qui la
voce di alcuni milioni di quelle persone, di
quei cittadini che ci chiedono soprattutto
chiarezza e fermezza. Nessuno allora può cri-
ticarci se facciamo, come comunisti, a livello
parlamentare in definitiva tutto e solo il no-
stro dovere. (Vivi applausi dall'estrema sini-
stra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, già altri senatori della mia
parte politica hanno notato come ,l'argomen-
to che stiamo discutendo abbia 'riempito di
sè, periodicamente e con continuità fuori
del comune, le cronache parlamentari dell'ul-
timo anno e mezzo. CeI'to, in un Paese come
i,l nostro, nel quale esistono tanti problemi

insoluti, alcuni dei quali addirittura secola-
ri, è i1nevitabile che determinati argomenti
si ripetano. Si tratta in gran parte dei pro-
blemi di fondo del nostro Paese, di proble-
mi essenziali riguardanti il suo !sviluppo eco-
nomico e sociale, la sua cr,escita civile, lo
sviluppo democratico del Paese stesso.

n problema dei prodotti petroliferi, se vi-
sto quale componente d'una politica delle
fonti di energia, è oertamente un problema
di notevole importanza, ma questo non è cer-
to il caso della discussione imposta dal Go-
verno con questo e con i precedenti decreti.
Semmai questa discussione solleva dei pro-
blemi di fondo; impostata così com'è e così
imposta, vorrei dire, tali problemi sono di
ahra natura.

Vi sono almeno due elementi che si pos-
sono individuare a questo riguardo. Il pri-
mo è il sostegno dell'attuale Governo alle ri-
chieste dei 'più potenti gruppi capitalistici e
monopolistici sfidando, per sostenere queste
richieste, la volointà del Parlamento. Il se-
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condo è il ,tipo di ,rapporto inaocettabile e
grave che, di oonseguenza, 110stesso Gove,r~
no mantiene nei confronti del Parlamento:
il ricorso sistematico e ripetuto ai decTeti~
legge suna stessa materia, sugli stessi argo~
menti, negli stessi termini, fino a sollevare
problemi di legittimità oostituzionale, come
da ,parte nostra è stato fatto, in modo par~
tkolare dal collega Venanzi, e in ogni caso
mettendo in discussione il ruolo, la funzio~
ne del Parlamento.

È una pratica questa che non può essere
accettata, che deve essere respinta, che noi
respingiamo e sulla quale crediamo di in~
travvedere abbastanza evidentemente anche
le pel1plessità di molti colleghi della maggio~
ranza e sulla quale ci auguriamo che venga
da questi settori della maggioranza assunta
una chiara presa di posizione a questo ri~
guardo.

È stato ricol1dato dpetutamente, e mi per~
metto di fal1lo ancora una volta, che si sono
avuti dnque decreti in un anno e mezzo
sullo stesso argomento, per lo stesso fine,
dei quali tre ~ i tre ultimi con questo ~

dall'attuale Governo nei suoi sette mesi di
vita: il Governo dell'efficienza, che si dimo~
stra, appunto, attraverso la proliferazione
di decreti come questo. È già stato notato
che il ricorso a questa pratica, secondo noi
illeg1ttima, e in ogni caso scometta, tende
ad imporre al Padamento soluzioni che, im~
plicitamente o esplicitamente, il Par1amen~
to stesso non condivide e la discussione svol~
tasi alla Camera lo scorso mese di novembre
e il modo nel quale tale discussione si è
conclusa mi sembra lo dimostrino. Comun~
que, questa impostazione da parte del Go~
verno obbliga il Parlamento ad una attività
entro determinati confini ed impedisce alle
Assemblee legislative di corrispondere ai
problemi più vivi del Paese, a quelli che muo~
vano le grandi masse 'popolari nella ricer~
ca e ne1l'indicazione anche, di soluzioni po~
sitive per i ,loro problemi e per lo sviluppo
generale della nostra società.

Certo questo grande movimento al quale
facciamo riferimento con la nostra azione
politica conseguente non 'può oondividere le
inl'postazioni dell' attuale Governo. Significa~
tive convergenze sull'impostazione govel1na~

tiva si manifestano invece in quest' Aula: so~
no convergenze di tutt'altra nàtura. Signi~
ficativo è il fatto che vi sia stato un ripensa~
mento nel Movimento saciale che, dal voto
cantrario di un tempo, è passato al prean~
nuncio deJla sua astensione nella discussio~
ne svoltasi poco più di un mese fa alla Ca~
mera dei deputati e all'annuncio fatto in
Commissione, che credo verrà ripetuto in
Aula, del vota favorevole al Senato per l'evi~
dente ragione del modo nel quale la maggio~
ranza gavernativa del Senato si configura e
si misura. È una convergenza significativa,
che qualifica il provvedimento che stiamo
discutendo e che è del resto coerente con la
pratica di venti anni di governo per deareti~
legge qual è stata quella fascista. Ma proprio

peI'chè la democrazia italiana esce dalla lotta
vittoriosa contro quella triste esperienza ab~
biamo il dovere di denunciare il pericolo di
degenerazione degli istHuti democratici pre~
sente nella pratica del tipo particolare di
rapporti instaurati da questo GoveI1no con
il Parlamento, che questa decreta ripropone;
pratica e pericoli sui quali anche altre fOJ:'~

ze democratiche dovrebbero riflettere, come
dicevo un momento fa.

Non poteva e non doveva essere infatti
quello del decreto~legge il modo di affron~
tare la questione dopo :le ultime vicende e
tanto mena non poteva esserlo dopo la vo~
lontà espressa dalla Camera dei deputati e
dopo le dichiarazioni rese a luglio dal Mini~
stra a nome del Governo. Si doveva invece
giungere, come lo stesso Ministro aveva di~
chiarato, ad una soluzione e ad una rego~
lamentaziane globale del problema median-
te un normale disegno di legge.

Noi pensiamo che una regolamentazione
glabale della materia avrebbe dovuto tenere
presenti almeno due elementi: prima di tut~
to che una ,regolamentazione simile non po~
teva che inquadrarsi ed essere 'parte di una
politica dell' energia nel nostro Paese, poli~
tic a della quale il Paese ha urgente bisogno
e di cui i prodotti petroliferi sono senza
dubbio una componente importante, ma sol~
tanto una ddle componenti.

D'altra parte, per l'aspetta specifica in di~
. scussione in questo momento, il decreto e
ciò che il decreto 'propone 'per quanto si ri~
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ferisce all'incidenza dell'imposta di fabbrica-
zione sul prezzo della benzina e quindi sul
costo dei prodotti petroliferi, c'è tuttora la
necessità di giungere ad una indagine con-
vincente dell'ammontare reale di questi co-
sti. Ma niente di tutto questo esiste nel de-
creto in discussione e nel disegno di legge
di sanatorio. deUa situazione creatasi per la
mancata conversione in ,legge in termini co-
sthuzionali del decreto preoedente. Il decre-
to infatti si muove al di fuori di qualsiasi
disegno che affronti il problema essenziale
delle fonti di energia nel nostro Paese, se
non per assecondare la politica ed il profit-
to delle società petrolifere.

La riprova d'altra parte dell'assenza più
generale di questa politica delle fonti di ener-
gia e del loro sviluppo già è stata messa in
luce reoentemente da altre clamorose vicen-
de; da quella della Montedisoll, da quella
del piano chimico e dai pareri di conformità
espressi dal CIPE rispetto ai programmi di
investimento dei grandi gruppi petroliferi.

Per quanto riguarda poi l'ammontare del-
l'imposta di fabbricazione una regolamenta-
zione della materia doveva da una parte te-
nere in conto la rilevante novità dell'entrata
in vigore dell'IV A e dall'altra quanto un mo-
mento fa è stato detto e ,ripetuto in que-
st'Aula da 'parte nostra. Invece si è dato luo-
go a quell'assurdo che possiamo leggere nel-

l'artico.lo 2 del disegno di legge. D'altronde
con questo decreto i,l Governo si fa portato-
,re di proposte tese unicamente a garantire

profitti alle società petrolifere al livello che
queste sostanzialmente hanno ,riohiesto. Non
si sfugge quindi all'impressione che il CIP
(comitato interministeriale Iprezzi) assuma
per buoni, validi e realistici i dati che risul-
tano dai biJanci delle società petrolifere. Ma
sono dati palesemente infondati e a me sem-
bra anzi di poter affermare che se una cosa
è certa in quest'Aula, questa è che nessuno
dei componenti l'Assemblea è disposto a giu-
rare sulla veridicità di quei bilanci.

Del resto, significative a questo riguardo
mi sembrano anche le esplicite e concrete
riserve sulle indagini compiute dal CIP che
aHiorano nelle relazioni ,parlamentari che
hanno affrontato questo argomento ed in
mo.lti dei discorsi degli oratori della maggio-

ranza chiamati ad esprimersi sulla que-
stione.

Eppure propno da ques'te conclusioni
prende le mosse il decreto. Non si può co-
munque non prendere atto che la riduzione
notevole dei oosti dei noli marittimi c'è sta-
ta, nella misura che prima indicava il colle-
ga Li Vigni, quei noli che avevano determi-
nato il primo decreto nel maggio 1971 dopo
la chiusura del canale di Suez, chiusura che
costringeva le navi cisterna a compiere il
periplo dell'Africa per portare parte del greg-
gio nei nostri porti.

Si dioe però che questa riduzio.ne non com-
penserebbe l'aumento dei costi, particolar-
mente di quelli di lavorazione e di distribu-
zione della benzina. Questo lo si può legge-
re chiaramente ancora una volta nella rela-
zione del Governo che illustra il decreto. Di
conseguenza si determinerebbe la necessi,tà
di prorogare ulteriormente la validità del de-
O1'eto stesso e delle misure adottate nel 1971
e successivamente prorogate. Per questo agli
oltre 200 miliardi finora fluiti nelle casse del-
le società petrolifere, dovrebbero essere ag-
giunti altri 33 miliardi con l'applicazione
del decreto e del disegno di legge di sana-
torio..

Desidero anch'io portare ulteriori argo-
menti a quello che è stato detto dai colleghi
del mio Gruppo che mi hanno preceduto per
dimostrare l'infondatezza e la non attendibi-
lità delle ragioni portate nella relazione go-
vernativa.

Vediamo anzitutto il problema dei costi
di lavorazione. L'Italia si trova ad avere una
capacità di impianti diraffinazione enorme-
mente superiore al suo fabbisogno attuale e
non solo a questo, ma a quello prevedibiJle
per il futuro prossimo e meno prossimo. Ab-
biamo una capacità enormemente superiore
a quella della Germania Federale che pure
ha ben altri livelli di industrializzazione e
quindi ben altri liveLli di consumo di energia
in genemle e di prodotti petroliferi in par-
ticoJal'e. Malgrado ciò assistiamo ad investi-
méènti di proporzioni più che notevoli. Sono
previsti già nuovi impianti; ad esempio è di
qualche giorno la fa denuncia di fonte cer-
to non sospetta, il {{ Corriere della Sera »,
circa l'intendimento di aprire una nuova
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grande raffineria nella valle Padana. Ma a
questa denuncia desidero aggiungerne un'al~
tra; voglio portare in quest'Aula un fatto
ddlo stesso genere che riguarda in questo
caso la mia regione, il Friuli Venezia Giulia,
e il vicino Veneto. Questa mia denuncia si
riferisce al progetto per una nuova grande
raffineria da costruirsi a Portogruaro. Per
questa costruzione si dovrebbe creare un al~
tra oleodotto che dal porto di T,rieste do~
vrebbe raggiungere Portogruaro e da qui
Porto Marghera. Quest'altro oleodotto do~
vrebbe aggiungersi agli impianti già esisten-
ti a T,rieste, e che collegano il porto adria-
tico a Ingolstadt in Baviera e aU'Austria.

La prima questione che ci si deve porre
in termini estremamente concreti (e scusate
se voglio esemplificare sui problemi che ri-
guardano la regione dalla quale provengo)
è questa: ohe cosa danno in definitiva al Pae-
se, all'economia nazionale queste attività?
C'è stato un avvenimento drammatico l'esta-
te scorsa: l'attentato e il cDnseguente incen-
dio in agosto dei serbatoi dell' ol,eodotto tran-
salpino che fa capo al porto di Trieste. Esso
fa Iparte di un gruppo tra le maggiDri socie~
tà petrolifere internazionali che scaricano
attraverso il terminal di Trieste e inOlltrano
mediante l'oleodotto nei vicini Paesi oltre
30 milioni di tonnellate di greggio all'anno.
Nell'ilntero impianto lavorano Ipoche decine
di dipendenti (non si raggiungDno le 70 uni-
tà) al punto che il personale è taJlmente in-
sufficiente da non poter garaJTIJtire la stessa
vigilanza degli impianti, come è stato dimo-
strato in maniera evidente nel momento di
quel doloso fatto e dell'inoendio che ha mi-
nacciato di soffocare di smog la città di
Trieste.

Tutto ciò, con i pericoli che oomporta, è
iGrilevé\!nte non solo per l' oocupazione ma
anche per il concorso che un'attività del ge-
nere può dare a quelle 'portuali triestine;
serve solo a gonfiare in maniera artificiosa
le statistiche sui traffici portuali, per cui do-
po la messa in opera dell'oleodotto ,risul,ta
che Trreste è diventata il secondo porto eli
Italia e il terzo del bacino del Mediterraneo,
mentre così non è, mallgrado l'intasamento
di carri ferroviari che si verifica in questo
momento per girave responsabilità del Go-
verno.

I traffici portuali redditizi, quelli attorno
ai quali vive gran parte dell'economia di
Trieste non hanno subìto alcun miglioramen-
to: c'è qualche attività di bunkeraggio, di
approvvigionamento per le grandi navi ci~
sterna che a,rrivano al terminaI, ma tutto fi-
nisce qui perchè !per l'incuria del Governo
neanche certe opere che erano necessarie e
promesse nei piani del CIPE per la città
sono stat'e 'poi realizzate, quali la stazione di
degassificazione e il bacino di carenaggio che
almeno potevano dare una pallida, tenue
possibilità di lavoro.

Ebbene, è in questa situazione che da
Trieste dovrebbe partire un altro oleodotto
per arrivare a Portogruaro, nella bassa pia-
nura Veneta, dove si dovrebbe installare
un'altra raffineria. Voglio far notar,e ai col-
leghi senatori che già ci troviamo in quell'ar-
co dell'alto Adriatico che va da Venezia a
Trieste da una parte CDI polo di Porto Mar-
ghera (con quei drammatici problemi che
proprio ora sono stati messi in evidenza con
l'imposizione ai lavoratori di mettere sul po-
sto di lavoro la maschera antigas) e dall'al-
tra ,par1;e con la situazione di Trieste già de-
scrit,ta; e nel mezzo di quest'arco, che è di
circa 130~140 chilometri, in linea d'aria an-
che meno, dovrebbe sorgere la grande raffi-
neria di Pmtogruaro. È quindi giustificato
l'allarme degh operatori eCDnomici per le
grandi spiagge che esistono nell'alto Adria-
tico a causa del pericolo di mettere in forse
addirittura queste attività: ci sono le spiag~
ge di Grado, di Lignano Sabbiadoro, di Caor-
le, di I>esolo,perr non parlare del Lido di Ve-
nezia, tutte minacciate da questa attività.

Infatti, questo tipo di attività sostanziaJ~
mente non lascia che lo scarico delle grandi
navi cisterniere non 3'ppena queste hanno
abbandonato i porti, a poche miglia dalla
costa. E il golfo di Trieste è talmente inqui-
nato che in questa città di mare la scorsa
estate, fino 311mese di agosto. non si pote-
vano fare i bagni.

A questo punto siamo arrivati. Ma allora
;Jerchè si va avanti per questa strada? E evi~
dente che è vero quanto affermava un mo-
mento fa il collega Li Vigni. È evidente che in
questa situazione non ci sarebbe bisogno nè
a Portogruaro nè altrove, in questo momento,
di nuove raffinerie; e si deduce che non ce ne
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sarebbe bisogno entrando proprio nel me~
rito del ragionamento che ci portano le gran~
di società petrolifere. Se è vero che notevo~
le parte degli impianti non sono utilizzati,
non sono sfruttati a 'pieno, è ,evidente che è
un assurdo o dovrebbe sembrare un assurdo
costruire nuove raffinerie perchè il costo de~
gli impia:nti è quello che conosciamo. E cer~
to a questo riguardo non può che essere re~
spinta la 'posizione che attribuisce all'au~
mento del costo del lavoro ,l'aumento dei co~
sti di produzione.

Noi diciamo che esistono invece questi pro-
getti, che ol1Jre a questi progetti ci sono fatti,
ci sono grandi impianti che stanno per esse~

l'le messi inattività. Noi diciamo che in que~
sta situazione, se le grandi società petrolife~
re pensano di cos'~ruire dei nuovi impianti,
ciò è dovuto unicamente al fatto che esse
si Iproporngono una politica che va bene al di
là dei confini del nostro Paese. Evidentemen-
temente nel nDstro Paese è conveniente co~
struire quegli impi3!nti perchè ci sono de~
terminate condizioni, dovute ad una insuffi~
ciente legislazione antinquinamento, che ren~
dono particolarmente appetibile il nostro
Paese alle grandi società petrolifere. Ma es-
se costruisconO' qui i loro impianti per urna
politica europea, in base ad un loro preciso
disegno. E l'assurdo che si verifica nella di~
scussione di questo disegno di legge sta nel
fatto, appunto, che se mai può esserci un
aumento di costi di produzione, questo au-
mento è dovuto a questo fatto, a questo ti-
po di investimenti e si vuole farlo pagare al
contribuente italiano nell'interesse esclusivo
del prDfitto di queste società e dei loro
piani.

Perciò evidentemente il provvedimento in
esame non può che essere respinto. Ma ana~
lago ragionamento deve essere fatto anche
per quanto riguarda i costi di distribuzione
delle benzine. Siamo nella situazione caoti~
ca che è già stata denunciata. Nel nostro
Paese si costruiscono, si moltiplicano impian~
ti di dis,tribuzione, anche notevoli, al di fuo~

l'i di qualsiasi 'programmazione, al di fuori di
qualsiasi disegno razionale e in un modo che
cor,risponde soltanto agli interessi dell'una
o dell'altra grande società. Vi è quindi una
responsabilità precisa del Governo per que~

sto poichè esiste la possibilità concreta di
intervenire sul piano nazionale per mettere
ordine, ,per regolamentare il settore della di~
stribuzione nel campo degli idrocarburi e
delle benzine. Ma questo Governo, anzichè
mettersi su questa strada, prende per buone
le richieste che vengono dalla politica con-
corJ1enziale delle sodetà, incluse quelle iYe~
lative alle spese di propaganda che sono in~
genti ,e che non sappiamo in quale maniera
siano state calcolate dal CIP che giustifica
tali spese e lee mette [)jel conto delle spese

di distribuzione. Per 'rendersi conto di quan~
to tali spese siano ingenti basta guardare,
oltre i bilanci delle società, i muri e le can~
tonate delle nostJ1e città, basta assistere ai
caroselli televisivi, basta sfogliare ,le pagine
pubblicitarie dei nostri giornali.

Ma c'è di più: è stato detto e va ripetuto.
Queste gmrndi società non si limitano alla
pubblicità per questo o quel prodotto, per
questo o quel tipo di benzina nei confronti
di un'altra, per dirci che quella data benzina
è più pulita delle altre o che con essa si cor~
re di più o addirittura si vola. Queste socie~

tà fanno un altro genere di propaganda: fi~
nanziano, acquistano, sostengono dei giorna~
li per formaTe e indirizzare l'opinione pub-
blica. Esse hanno una catena di giornali ~

tutti lo sanno ~ dei quali si servono per

orientare l'opinione pubblica 'e ,per sostenere
(guarda caso) la svolta a destra e questo.
Governo. Si comprende perciò come questo
Governo possa soggiacere alla pressione che
viene da questi gruppi di potere, da questi
grandi gruppi industriali e finanziari. E pos-
siamo comprendere anche come questo Go~
ve~no 'possa raccogliere queste pressioni e
proporle al Parlamento in modo senz'aItro
scorretto ed anche illegittimo, a nostro avvÌ"
so, e in termini che se non sono di ricatto
sono certo di falso dilemma: o lo Stato ri-
nuncia a parte delle entrate tributarie che
gli competono o si aumenta iliprezzo della
benzina. Noi respingiamo in ogni caso que-
sto ricatto, respingiamo questa, falsa alterna-
tiva. Diciamo chiaramente che 'non esistono
giustificaz'ioni per alcun aumento del prezzo
del,la benzina, che comunquE; solo il Gover~
no potrebbe stabilire, ma non esistono giu~
stificazioni nemme'110 per il passaggio di un
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decreto~legge quale quello che ci è stato pro-
posto.

Intanto occorre dire che aumenti dei prez-
zi dei !prodotti petroliferi ce ne sono già sta-
ti l'anno scorso e ce ne sono stati ancora
quest'anno. Dalle repliche che verranno fat-
te e dagli interventi degli oratori della mag~
gioranza vonemmo veramente sapere in qua-
le conto si sono messi gli aumenti dei lubrifi-
canti di questi giorni e vorremmo sapere da-
gIi oratori della maggioranza e possibilmen~
te dallo stesso relatore se si ritiene giustifi~
cato con l'introduzione dell'IV A quell'aumen-
to dal 10 al 20 per cento degli oli lubrifican-
ti che è entrato in vigore qualche giorno fa

. in tutto il nostro Paese. Se si ritiene giustifi-
cato questo e se oltre a giustificarlo bisogna
fare ancora il regalo della detassaz,ione ai
grandi gruppi petroliferi. In ogni caso, se il
decreto passasse, si giungerebbe ugualmente
di fatto ad un aumento del prezzo della ben-
zina, certo mascherato per il tiJpo partico-
lare di operazione che si vuole imporre, ma
un aumento oiò non 'pertanto reale 'poichè si
tende a scaricare sulla massa dei contribuen-
ti, anche di coloro che non sono consuma-
tori di benzina, il costo di questa operazio-
ne. Qual è il senso, infatti dell'operazione che
vieneprOiposta? Le mancate entrate delnm~
posta di fabbricazione dovrebbero essere pa~
reggiate con il ricorso al mercato finanziario
aumentando l'indebitamento dello Stato. Ma
è proprio così che si viene a scaricare sui
contribuenti non solo il costo della detassa-
zione ma anche il costo degLi interessi che
l'operazione comporta. Ecco perchè una si-
mile operazione con la permanenza del si~
stema fiscale attuale non significa, appunto,
evitare un aumento del prezzo della benzina
ma solo mascherarlo e farlo pagare fonda-
mentalmente alle grandi masse popolari e
per giunta aumentato degli interessi. Perciò
nOli :respingiamo quest'operazione, non solo
per il suo contenuto di classe ma anche per
altre ragioni ancora. Quali riflessi può avere
un'operazione del genere sulla situazione,
economica generale del nostro Paese? Il col~
lega Li Vigni faceva già un raffronto tra
quello che si è regalato ai pe1Jroliel'i e quello
che si poteva fare con questo denaro. Ma
c'è ancora deJl'altro da aggiungere: noi non
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abbiamo mai escluso a priori il ,ricorso al
mercato finanziario, all'indebitamento dello
Stato. I colleghi sanno che anzi lo abbiamo
anche sostenuto qualora questa operazione
si faccia ai fini della promozione dello svi-
luppo economico e sociale del nostro Pa,ese,
mediante l'impiego a questi fini del rispar-
mio esistente, anche in modo abbastanza
abbondante, nei depositi bancari. Ma non è
questo il senso di questa operazione; non so-
lo perchè non può ammettersi questa prati-
ca così come dice chiaramente e all'unanimi-
tà la Commissione bilancio di questa As-
semblea, per operazioni del genere che di-
scutiamo; e a questo riguardo mi sia per-
messo considerare che la coerenza avrebbe
voluto che dopo r:i<petute prese di posizione
in questo senso, la Commissione bHancio
non si fosse limitata soltanto a ripetere anco-
ra una volta che non può essere consentito
per queste operazioni il ricorso al mercato fi~
nanziario perchè avrebbe dovuto anche nega-
re esplicitamente il suo parere. Al di là di ciÒ,
tuttavia, la 'presa di posizione politica è ab-
bastanza significativa. Non solo per questo,
dicevo, ma perchè operaziOini di ques'to gene~
re finiscono con l'incrementare poteri e mez-
zi finanziari di grandi monopoli internazio-
nali in altri momenti riconosciuti respon~
sabili di manovre speculat<ive a livello inter-
nazionale, tali da determinare ,preoccupanti
situazioni nelle economie di singoli Paesi,
fino a min<3:cciarne la loro stabilità economi-
ca e talvolta non solo economica.

Sono quindi sufficienti i motivi per respin-
gere questo provvedimento e per ritenerlo
non solo ingiustificato ma anche dannoso.
Ci sono motivi per respingere l'accusa di
voler far aumentare il prezzo della benzimt

~ e lo abbiamo detto ~ poichè non giusti-

ficato dalla situazione generale. A:nzi le pro-
poste che desidero fare sono di una diminu-
zione del 'prezzo stesso almeno in determi-
nati casi. Mi riferisco alla particolare situa-
zione della città di Trieste e dell'intera zo~
na del Friuli-Venez:ia Giulia che confina con
la Jugoslavia e con ,l'Austria.

È noto ai colleghi che in Jugoslavia e in
Austria ,il prezzo deIJa benzina è notevolmen-
te Inferiore a quello del nos,tro Paese; è an-
che noto ai colleghi, almeno a quelli della



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3826 ~

16 GENNAIO 19738P SEDUTA ASSEMELEA -REsacaNTa STENaGRl\FICa

maggiaranza ma anche a quelli dell' oppasi~
zÌ>ane di destra ~ se appasiziane è, ma in
questo caso non la è: comunque è loro no~
to perchè striUana 'per questa ~ che fortu~
natamente queste frontiere s'Ùno aperte: in~
fatti si circola liberamente dal nastro, Pae~
se agli altri due; ed è nato altresì che le
disposizioni di legge consentono non già
l'importazione di benzina ma il rientro col
serbatoio pieno. È quindi evidente, quando
il oonfine passa ,praticamente nella stessa cit~
tà, che il dttadino che tutte le domeniche
si reca in questi Paesi (come del resto gli
abitanti dei due Paesi confinanti vengono
a Trieste per fare i loro acquisti), per andare
al bagno, 'per recarsi nella trattoria, per tro~
vare gli amici e così via colga l'occasi'Ùne,
anche senza farlo per speculazione, per com~
prare la benzina a costo più basso.

Si è quindi verificata la seguente situazio~
ne. Nel 1964~65, prima quindi che aumen:tas~
~e da 1l0~120 lire a 120~130 lire la benzina,
nella sola città di Trieste si vendevano 37
milioni di litri di benzina con 42.000 veico~
li circolanti. Dopo questi aumenti il consu~
ma della ben~ina si è ridotto a 27 milioni di
litri, con un calo quindi di circa il 27 per
cento, mentre gJi autoveic'Ùli circolanti era~
no già aumentati a 61.000 unità. Ma più
grave ancora si è fatta la situaziane dopo
gli aumenti degli anni 1969 e 1970: siamo
giunti addirittura a 83.000 macchine circo~
lanti (quindi dal 1964 sono circa raddoppia~
te) mentre la vendita di benzina nella città
di Trieste è scesa a 23 milioni di litri annui.
Vi è stata quindi la diminuzione di 14 mili'Ù~
ni di litri annui rispetto al 1964~65.

È 'evidente che non vi è solo una grave
situazione di diffico1tà per i rivenditori di
benzina di Tdeste, che certo sono interessa~
ti a questo problema, ma che in tale situa~
zione sarga una richiesta unanime dli tutte
le forze politiche di Trieste e della regione
Friuli~Venezia Giulia, del oonsigHo regionale,
del consiglia comunale. Se non vado errato
vi sona delle praposte di legge persino dei
colleghi liberali che hanno voluto in questo
modo farsi propaganda nella campagna elet~
torale ultima, mettendo tra l'altro nella li~
si a elettorale persino il C3'po categoria dei
rivenditori di benzina triestini. È evidente

d'altra parte l'interesse generale italiano a
questo problema, paichè è dimostrabile che
si potrebbero vendere almeno 30 milioni di
litri in più rispetto a quelli che si vendana
attualmente solo che ci fosse una diminuzio~
ne dell'imposta di fabbricazione, così come
del resto già avviene per la città di Gorizia
tramite quel particolare provvedimento di
cui 'essa gode; 30 milioni di litri di benzina
in più sui quali, se l'erario si accontentasse,
ad esempio, di incassare solo 60 ,lire al litro
anZiichè le circa 120 avrebbe un introito net~
to di 1 miliardo e 800 milioni.

Non vale il discorso che si farebbe una
oondizione ,di favore ai cittadini di Trieste
in qmllTIito sostanz'ialmente la loro condizio~
ne non muta: hanno questa condizione di
favore, ma d'altra parte hanno anche il gra~
ve handicap di essel'e quella città di oonfi-
ne, senza 'territorio, senza retroterra. Ho vo~
Iuta portare questo argomento perchè pur~
troppo le richieste che finora sono state
fatte non sono state ascoltat,e e anche per~
chè quando il Governo propone sgravi fisca~
li di questo ,tipo, che non 'possono fare a
meno di trovare la nostra più decisa opposi~
ziane, deve pronunciarsi almeno ,su altri sgra~
vi fiscali che gli vengono richiesti. So che
gli sgravi fiscali di cui ho parlato in que~
st'Aula non sono così pressanti come quelli
richiesti dai petrolieri e contro i quali ci
battiamo, ma credo meritino ugualmente
l'attenzione ed io sono convinto, e con me
ritengo l'O siano tutte le farze pohtiche trie~
stine, anche quelle della maggioranza, che
un provvedimento, del genere avrebbe alme~
no il pregi'O di non risolversi in danno per
l'erario e per la collettività Inazionale come
invece si risolverebbe qudlo proposto dal
Governo. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È :iscritto a par~
lare ,il senatore Basad'Onna. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Onorevole Presidente,
oè'1orevole rappresentante del Governo, OinO~
rev'Oli coJJeghi, dichiaro subito, a proposi~
to del decreto~legge che proraga fino alla
oonclusione dello scorso anno, la defiscaliz~
zazione di alcuni prodotti petroliferi, che re-
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puto tutta l'a validi l moVivi per i quali il
Gruppo MSI~Destra nazionale, malgrado
molte perplessità, si dimostrò sostanzialmen-
te favarevole nei confronti dei precedenti de-
cl'eti~legge su questa materia.

Per quanto riguarda il decreto in esame,
è stato già espressa, nella competente Com-
missione finanze, un parere favorevole dal
senatore Bacchi che ha ritenuto di madifica-
re l'astensiane es'pressaper i precedenti
provvedimenti in pal'ere favorevole. Il no-
stro voto, come ha già previsto il oallega
Bacicchi, non può che riflettere l'atteggia-
mento già assunto in materia dal nastro, rap-
presentante nella Commissione competente
ed è suggerito da meditato convincimento e
non certo dai bassi fini i!ndicati dal callega
Li Vigni. Ciò non significa che non reputia-
mo fondate alcune critiche che al decreto
sono state rivolte; anche noi non riconoscia-
mo che esso presenti i Jlequisiti di necessità
e di urgenza voluti dé\illa Costituzione per-
chè ,il Jlicorsa alla decJ:letazione di urgenza
possa reputarsi legittimo.

Così rinnoviamo la nostra oensura al ri-
corso al mercato dei capitali per la copertu-
ra finanziaria che, se è aoceiJtabile per le
spese di invest1mento, è assolutamente da
respingere per l,e spese correnti, destinato
peraltro, a colmaJle corrtraZJioni di introiti fi-
scali come in questo casa. Riconosciamo an-

che che alcuni elementi di giudizio, appaio-
no contradditori e incerti come l'andamen-

to dei costi del greggio diJlettamente influen-
zati da cause di natura politica, oltve che
ecanamica, in costante e imprevedibile eva-

luz1ione. Ma certo è che anche :in questo set-

tore continua 'la asoesa dei costi in varia mi-
sura: oltre che nella fase di approvvigiona-
mento della materia prima anche in quella
sucoessiva della lavorazione e Ì1n quella ul-
tima, importantissima, della distJlibuzione

che pesa per il 60 per cento nella formazio-

ne dei costi.

È un fatto certo, sulla base degli demen-

ti di giudizio di cui ci è consentito disporn~,
che neU'ambito puramente aziendale, a pre-
scindere cioè dalle compensazioni operate

con ,i collegamentiinternazionaH e naziona-

li, si è determinato un notevale squilibrio
tra costi e ricavi, che, lungi dall'attenuarsi,
va accentuaindosi arrecando 'pevdite cospicue
e oresoenti.

È stato affermato che attraversa un im-
piego delle nuove 'tecnologie, che effettiva-
mente in questo campo hainno compiuto im-
portanti progressi, si 'possono contrar,re no-
tevolmente i costi di trasformazione. Ciò
è conseguibile con i nuovi impianti che ven-
gono impostati con criteri del tutto diversi
da quelli tradizional1i, ma, per il momento
in Italia, dove ,il patenziale è esuberante in
rapporto alle prospettive di produzione ~

carne ha gius1tament,e ricordato il callega
Bacicchi ~ di impianti nuovi, che io sap-
pia, non ne sono previsti o non se ne do-
vrebbero cos,truire. Sembra 'però che uno o
due siano in fase di progetto avanzato. Ne-
gli impianti esistenti .Ìnvece,reaHzzati con
criteri più a meno aggiornati, i perfeziana-
menti attuabili nei processi di distillazione,
nei sistemi di analisi, nell'automatismo dei
controlili sono assai .limitati e pos'sano assi-
curare modesti lincrementi quantitativi e
qualitativi della produziane.

Per quanto non sia agevole valutare la par-
tata di quesN spastamenti nei livelli dei co-
sti,si può affermare che i modesti vantaggi
econamici vengono assorbitti dalla pratica
impossibilità di operare quelle contrazioni

di mano d'opera che i perfezionamenti tec-
nici consentirebbero e, naturalmente, dall'lin-

crementa della quata di ammortamento ab-
bastanza elevata per impiarrN del genere.
Non è superflua sottolineare a questo pro-
posito che gli impianti diraffinazione sono

stati oollacavi prevalentemente nel Mezzo-

gio:mo doveÌ1n verità concorrono assai po-

co a l'isolvere :il problema occupazionale, da-

to il modesto ,impiego della mano d'opera
in l'apporto all'investimento, ma dove, come

d'ailtra parte è stato già osservato, contri-
buiscono non poca purtroppo a degradare

l'ambiente di vaste zone e di alcuni grossi
centri anche di notevole importanza turi-

stica.

Sarebbe auspicabile, come è stato richie-
sto, una energica azione dei pubblici poteri
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rivolta a ,solledtare le az'iende petrolifere
ad adottare tutUi i mezzi oHerti dalle più
avanzate tecnoJogie per limitare i danni del-
l'inquinamento atmosferico e per favorire il
trasfenimento dei grossi complessi di raffi-
nazione inseriti in centri urbani come, ad
ésempio, è stato previsto per la Mobil Oil a
Napoli, dove però tale proposito non ha
trovato per il momento attuazione.

Tra gli oneri aggiuntivi vanno anche consi-
derati que11i relativi aH 'aumento della ma-
no d'opera che secondo l'unione 'petrolifera
ascenderebbero in conseguenza del nuovo
contratto di lavoro a 29-30 miliardi e quel-
lo abbastanza rilevante relativo all'aumento
dei costi del mateniale di manutenzione.
Quest'ultima attività veniva concessa in ap-
palto a ditte special1izzat'e ed ora, in segui-
to ad accordi sindacali, le aziende petrolife-
re debbono svolgerla direttamente con sen-
Slibile incremento degli oileJ1Ì.

Vi sono poi partite all'attivo che vanno
considerate, come quelle relative alle mag-
giori vendite di alcuni prodotti petrolifed an-
che se l'imitate dal permanere della sfavore-
vole congiuntura economica. Così iiI con-
sumo della benzina è aumentato nello scor-
so anno dell'S,6 per cento e per il gasolio,
]l cui prezzo è sganciato dalla disciplina vin-

colistica, impiegato in misura Cl1escente per
lÌl I1isoaldamento delle abitazioni :in conse-
guenza della legge antismog, l'aumento è

stato del 15,9 per cento, mentre si è ,lamen-
tata una lieve flessione per l'olio combusti-
bil:e, dovuta alla stas'i delle attività produt-

tive. Nel complesso un maggiore u1iJle è de-
rivato dall'andamento favorevole delle ven-
dite, e ad esso va aggiunto ~ bisogna ricono-

scerlo ~ quello connesso agLi interessi rela-
tivi .ailnmposta sui propri prodotti che le
aZ!iende hanno il compito di esigere per con-

to dello Stato, anche se non raggiungono i
livelli che sono stati indioati ,dal collega

Li Vigni.

Sempre a proposito di 'costi, sono state

fondatamente indicate étlcune riduzioni di
spesa che Ipotrebbero conseguirsi con una

diversa politica del settore attraverso il con-
tenimento della irrazionale proliferazione di

Jluovi ,impianti di distribuzione che viene
alimentata con ]1 pretesto di molto discutibi-
li concorrenze, un migliore sfruttamento del
potenziale disponibile utHizzato in alcuni ca-
si a l,ivel1i antieconomici e la riduzione del-
le spese generali che, specie nel settore pub-
hlioitario, raggiungono ,importi del tutto in-
giustificati.

Dopo Ila fase della trasfol1mazione andreb-
be considerata quella della distribuZJione del
prodotto finito la cui incidenza sul costo
globale è assai elevata e che allo stato pre-
senta un andamento tutt'altro che definito
e stabilizzato. Anche dalla distribuzione in,-
fatti si prev,edono nuovi oneri connessi alle
rivendicazioni avanzate dai distributori stra-
dali che minacoiano nuove agitazioni. Que-
sto aspetto del settore petrolifero verrebbe
affrontato, da quel che è dato di sapere, dal
disegno di ilegge in elaborazione per la nuo-
va disciplina tributaria imposta dall'appli-
caZ!ione dell'IV A, su cui avremo occasione
di tornare in seguito .e che prevede anche
l'assestamento dei compensi per i gestori de-
gli impianti di distribuzione.

In base a quanto testè esposto, abbiamo
tratto il convincimento che, anche in rap-
porto aLle prospettive del settore, spede per
quanto riguaI1da la prima fase dell'approv-

v'igionamento del greggio su cui grava la pe-
sante ipoteca dei Paesi produttori, non sus~
si,stano motivi validi per Inegare la defisca-

lizzazione in precedenza consentita fino alla
conolusione dello scorso anno e che, per
quanto criticahile possa risultare l'adoZ!io-
ne di provvedimenti di proroga a breve ter-

mine del regime transitorio in questa mate-
ria, senza l'applicazione, con questo siste-

ma, della defiscalizzazione, si sarebbe andati

ineluttabi.lmente incontro all'aumento dei
prezzi dei carburanti e degli oli combu-

stibili. Questo traguardo sarà ugualmente
raggiunto se non dovesse passare il decreto-
legge in esame con danno esclusivo dei co:n-

sumatori, tra i quali vi sono gli operai co-

stretti a servirsi di mezzi motorizzati per
raggiungere i propri posti di lavoro e vi so-

no le industrie minori del Sud che versano
in condizioni di grave disagio e male sop-
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porterebbero UII1>eventuale aumento di prez~
zo relativo all'anzidetto capitolo di spesa.

Certo tutti si dimostrano concordi nel~
l'auspicare che un tale evento non si verifi~
chi ma allo stato, sul piano concreto, non
si ravvisa altra soluzione se non l'approva~
zione di questo decreto, sia pure con tutte
le riserve e le perplessità che sono state sin~
teticamente 'esposte. Ed è soprattutto per
questo motivo, per non danneggiare ulterior~
mente settori produttivi in difficoltà ed al~
cune categorie operaie, che daremo voto fa~
vorevole al provvedimento in esame, riser~
vandoci di riconsiderare più approfondita~
mente tutta la materia quando verrà esa~
minato il progetto di legge per la ristruttu~
razione dell'imposta di fabbricazione gra~
vante sui prodotti petroliferi. (Applausi dal~
l'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatme Mancimi. Ne ha facoltà.

M A N C I N I. Signor Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli oolleghi,
l'ostinata riproposizione in Parlamento di
Uln decreto tanto discusso e tanto criticato
oonferma quanto sia vero che in Italia quan~
do si tratta degli interessi ddle grandi oon~
centrazionieconomiche private nulla vi è di
più stabile o di permanente dei provvedi~
menti che vengono presentati come provvi~
sori o transitori.

Il nostro atteggiamento nei confronti di
questo decreto~llegge credo sia ormai chiaro
e lineare a tutti: siamo contra~i a concede~

r'e alle compagnie petrolifere un regalo che
consente ad esse di ,lucrare a spese della col~
lettività uma nuova rilevante somma di de-
naro pubblico, oltre a quello che già è stato
lucrato in forza dei provvedimenti preceden~
ti. Siamo contrari perchè, al di là delle ci~
fre mistificate ohe per l'occasione vengono
fornite dai gruppi o dalle società petrolife~
re, il settore Ipetrolifero a nostro avviso non
presenta i connotati di una situazione grave
atta a giustificare la strenna che, negata ai
pensionati, il Governo si ,prepara invece a
concedere e a prorogare ancora una volta ai
petrolieri.

Già nel dibattito svoltosi in quest'Aula il
27 luglio dello scorsoallllO, il collega Pinna
argomentò con dovizia di dati e di constata~
zioni la nostra opposizione alla proroga pre-
vista da un decreto~legge analogo a quello
oggi in esame. In quella occasione il sena~
tore Martinelli affermò che la conversione
in legge del provvedimento costituiva l'ulti~
mo anello di provvedimenti che traevano ori~
gine dagli eventi che investirono il mercato
dei greggi del petrolio a seguito della crisi
di Suez. Per evitare che quella crisi si !rÌ~
percuotesse sui bilanci delle compagnie pe~
trolifere, il Governo pensò fin da allora di ca~

l'icare i suoi effetti economici sul bilancio
dello Stato, ed Ìin ultima analisi suMe spal~
le del contdbuente italiano che già paga di~
rettamente i prezzi più alti del carburante
rispetto ad altri Paesi europei.

Dal 1967 al giugno 1968 l'erario si è ac~
collato per corrto delle compagnie petroH~
fere la ragguardevole somma di 93 miliar~
di, senza Iperaltro poter accertare l'incidenza
effettiva dei presunti costi maggiorati che la
crisi mediorientale avrebbe dovuto deter~
minare. Si disse allora che il provvedimen-
to sarebbe stato sufficiente per fronteggia~
re i traumi del mercato. Fu, come sappia~
mo, onorevoli senatori, una candida bugia:

nel 1970 la quest,ione veniva riproposta, e
questa volta non per colpa della ciroumna~
vigazione dell'Africa, ma per gli squilibri ge~

nerati nel mercato internazionale a causa di
un maggior consumo di petrolio, che anche
la soel,lerata guerra nel Vietnam imponeva
agli Stati Uniti. Di contro a quei profitti dif~

ferenziali che i veoohi ed ormai decaduti rap~
porti coloniali con i Paesi produttori con~

sentivano alle oompagnie petrolifere di in~
tascare, queste ultime cercano ora di recu~
perarli a spese dei Paesi importatori e dei

consumatori; queste agevolazioni non han~
no impedito, come sapp.iamo, l'aumento del
prezzo della benzina che, per effetto del de~
creto~legge 26 ottobre 1970, n. 745, venne

aumentato di 22 Ere mentre il 18 settemhre

il CIP aveva dal canto suo aumentato il
prezzo di vendita dell'olio combustibile per

una somma di 38 miliardi e 800 mihoni.
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I~residenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue M A N C I N I ). Come se ciò
non bastasse, il Governo con un IllUOVOde~
creto~legge recante i1 numel'O 249 del12 mag~
g:~o 1971 addossava al bilancio dello Stato
nuovi oneri, subendo il ricatto dei petrolieri
sull'inevitabile, si diceva, aumento dei prez~
zi di vendita, imtroducendo così la spirale
della cosiddetta detassazione, che per lo Sta~
to ha comportato un onere di altri 85 mi~
liardi, coperto, come sappiamo, con il ricor~
so all'indehitamento pubblico.

Ma anche questo provvedimento avrebbe
dovuto avere, come si dioeva allora, un'ap~
plicazione temporale limitata, oss,ia fino al
31 dicembre 1971. Anche :iln questa scaden~
za ai petrolieri non mancarono i pretesti per
rivendicare ancora una volta tla proroga del~
le agevolazioni fiscali, ponendo i consuma~
tori italiani sotto la spada di Damocle di
un ,nuovo minacciato aumento dei prezzi al
consumo. Il meccanismo della corsa al pro~
fitto è per questi gruppi rigido e indiscuti~
hile.

La crisi politica del Medio Oriente ridu~
ce il greggio sui mercati internazionali? Que~
sti gruppi di petrolieri aumentano 11 prezzo
del greggio e di conseguenza i prezzi dei
prodotti derivati. Non si vuole un aumento
dei prezzi? Allora lo Stato deve defiscalizza~
re facendo pagare alla collettività egualmen~
te un onere differito. Ma guai a formulare,
onorevoli colleghi, l'ipotesi di un ritocoo del
tasso dei profitti. Ed ecco pertanto il nuo-
vo provvedimento del 28 dicembre 1971,
n. 1122, che proroga, in conformità ai desì~
derata dei petrolieri, di altri sei mesi la de~
fi~;calizzazione. Pertanto altri 66 miliardi, me~
diante ricorso al credito, vennero caricati
sulle spalle dell'erario. I petrolieri, quindi,
possono perdere il pelo ma non :illprofitto.
Nel giugno 1972 costoro tormllllO a brandire

l'arma ricattatoria dell'aumento dei p:rezzi
qualora non si fosse provveduto ad una ul~
teriore proroga della detassazione. Il clima
politico, la formazione del Governo di cen~

tro~destra non dovrebbero aver creato mol~
te perplessità nei petrolieri circa Il'otteni~
mento di questa nuova proroga. Stavolta il
Governo stesso diventa un'arma più maJlO~
vrabile per la loro reiterata pretesa. Si è det~
to che il Governo aveva effettuato una veri~
fica dei costi di importazione e non aveva
constatato alcuna variazione sostanziale. Per~
tanto Illon restava che prorogare di altri tre
mesi il provvedimento per un onere di altri
33 miliardi, con l'impegno che nel frattem~
po il Governo avrebbe effettuato una nuova
determinazione dei costi.

« Qual è Ila conclus.ione? », si chiedeva al~
lara ill s'enatore Martinelli, con un tono scon~
solato. Rispondeva che purtroppo una con~
clusione non c'era.

La incondudenza, colleghi della maggio~
ranza, sembra appunto essere diventata una
norma costall1te del modo di far politica di
questo Governo.

Mi si consenta di rilevare che questo meto~
do è congeniale a un Governo che cerca di
aggirare, più o meno abilmente, i nodi della
situazione, dando sfogo, talvolta senza rite~
gno, alla sua vocazione clientelare e al suo
piatto pragmatismo restauratore. Rasentan.
do il ridicolo il Governo viene oggi a ripro~
porre un nuovo decreto di proroga delle age~
volazioni fiscali per la benzina, per gli aU
combustibili e così via. Nulla è cambiato ri.
spetto a tre mesi fa, nemmeno il testo della
relazione che accompagna il disegno di legge
che, con somma pigrizia, viene di nuovo sot-
toposto all' esame del Parlamento con lo stes~
so impegno di chi si rivolge, per la legalizza.
zione di un normalissimo atto, ad uno studio
notarile. Non si può concedere, a nostro aY~
viso, una nuova proroga ad un provvedimen-
to che è già costato allo Stato 276 miliardi,
più i costi del debito pubblico. Il Parlamento
non può avallare un nuovo onere sulla base
di una documentazione tra l'altro elaborata
sommariamente su dati truccati dalle com~
pagnie petrolifere, così come già nei nostri
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interventi abbiamo ampiamente dimostrato.
La tabella che tempo fa è stata pubblicata
da alcuni giornali e fornita dalle società pe~
trolifere per avallare il loro punto di vista
non può essere, a nostro avviso, attendibile.
Le spese di pubblicità e di distribuzione non
sono, ad esempio, separate dalle altre voci.
E ciò non consente un giudizio di efficienza.

Generica è la definizione del costo di ge-
stione di 13.108 lire per tonnellata o di 4.781
lire per spese di ufficio e per spese varie.
In queste «varie» ci si può mettere tutto,
come già hanno detto i nostri colleghi:
gli sprechi, le spese elettorali per qualche
partito o quegli oscuri finanziamenti che
dalle «raffinerie dell'oro nero» passano si-
lenziosamente ad alimentare le « raffinatezze
eversive» delle piste o delle trame nere.

Se il costo della materia prima può es-
sere un dato obiettivo, e pur esso sempre
da accertare, le voci riguardanti la pubbli-
cità promozionale, di cui non si fornisce
cifra, le spese burocratiche o di ufficio, le
spese varie, le spese di gestione, l'inflazione
concorrenziale dei punti di vendita sono
tutte componenti che possono contenere ele- '

menti di spreco, di storni più o meno leciti,
i

di diseconomie soggettive che finiscono con
il gravare sulla formazione del costo con
una incidenza maggiore della detassazione
che viene addirittura rivendicata.

D'altra parte gli interessi delle società pe-
trolifere, signor Presidente, non sembrano
davvero navigare in un mare di difficoltà
se è vero che il fatturato dal 1970 al 1971
ha registrato un ragguardevole aumento al
lordo. La Shell italiana, ad esempio, ha re-
gistrato un incremento del fatturato del
17,28 per cento, la BP addirittura un in-
cremento del 42,67 per cento, l'Api un in~
cremento del 16,53 per cento, la Total del
25,23 per cento, la Mobil dellO,73 per cento,
la Chevron del 27,06 per cento, la Sarom
del 28,86 per cento, la Fina del 22,42 per
cento. Non sono, questi, dei dati che abbia-
mo rilevato negli uffici-studio di Via delle
Botteghe Oscure, sono dati che sono stati
riportati dalla fonte insospettabile del « So~
le-24 Ore ,,; tutti abbiamo potuto e possia-
mo verificarli. Nel periodo considerato lo
stesso fatturato globale per dipendente è

aumentato da un minimo dell'8,69 per cen-
to per la Mobil a un massimo del 32,66 per
cento per l'Api. Non è vero peraltro che i
costi si sarebbero dilatati, come qualcu-
no ha poc'anzi sostenuto, per effetto dell'au~
mentato costo del lavoro se è vero, come è
vero, che la Chevron, pur aumentando il
fatturato, ha diminuito il numero dei dipen-
denti del 18,23 per cento in un solo anno;
così pure hanno fatto la Fina e la Shell dove
si sono registrate delle flessioni dei livelli
di occupazione. Si consideri che proprio in
questi giorni l'Istat ha di fatto smentito an-
che la tesi della cosiddetta ristrettezza del
mercato interno, se è vero che i prodotti
petroliferi importati hanno registrato nei pri-
mi nove mesi del 1972 un aumento del 4,2
per cento per un valore di 992 milioni di
dollari rispetto ai 971 milioni di dollari dello
scorso anno. Per gli oli combustibili, per i
quali si chiede una detassazione di due lire
il chilogrammo, non si giustifica una siffatta
misura quando la quantità importata di que-
sto prodotto è nettamente raddoppiata in
soli sette mesi: da 976 tonnellate nei primi
nove mesi del 1971 si è passati a poco meno
di un milione e 800.000 tonnellate nel 1972.

Pertanto non esistono difficoltà di mer-
cato, nè interno nè esterno, per questo tipo
di prodotto i cui costi di produzione sono
peraltro abbastanza modesti.

Questa, se non vado errato, è la quinta o
la sesta volta (non ricordo bene perchè or-
mai è difficile individuarle tutte) che il Go-
verno invoca l'eccezionalità di questo prov-
vedimento. Noi non possiamo permettere
che il ridimensionamento, sia pure ipotetico,
dei profitti delle compagnie petrolifere, de-
terminato da legittime misure di tutela adot~
tate dai Paesi produttori, venga sia pure in
parte recuperato a spese del bilancio dello
Stato e del reddito delle famiglie italiane.
Le famigerate sette sorelle del monopolio
petrolifero internazionale debbono rendersi
conto che nel bacino del Mediterraneo e nel-
le antiche terre di rapina coloniale qualcosa
è cambiato ed è cambiato in modo irrever-
sibile. Lo Stato italiano non può pagare a
costoro un immeritato indennizzo in conto
profitti per 130 o 140 miliardi l'anno. No~
nostét.:te il pagamento del greggio al 50 per



Senato della Repubblicc. VI Legislatura

81" SEDUTA

~ 3832 ~

16 GENNAIO 1973
-==

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cento, ad esempio, imposto dal sussulto di
indipendenza dei popoli arabi alle compa~
gnie petrolifere, i profitti di queste ultime
debbono essere ancora abbastanza ragguar-
devoli se è vero, come è vero, che l'ENI per
un lungo periodo ha praticato una riparti-
zione del valore del greggio addirittura al
75 per cento. Noi non neghiamo che i Paesi
produttori hanno fatto pesare una maggiore
forza contrattuale verso il cartello petroli-
fero. Non vi è dubbio, i recenti accordi di
Tripoli, di Teheran" nonchè i negoziati con-
clusisi il 5 ottobre tra le compagnie petro~
lifere e l'Arabia Saudita prevedono una mag-
giorazione dei compensi per i Paesi produt~
tori. Se ciò è vero è però altrettanto vero
che dal periodo 1969-71 i prezzi del petrolio
greggio sono aumentati di 5 dollari circa la
tonnellata e, secondo le rilevazioni statisti-
che della Banca nazionale di New York, que-
sto ha consentito alle compagnie petrolifere
di aumentare il tasso di profitto dall'lI al
12,3 per cento e il profitto netto per barile
prodotto nel Medio Oriente da 33 a 33,500
cents. Si consideri che la produzione per
barile, nel Medio Oriente, non raggiunge il
costo dei 10 cents. Si tenga conto altresì che
le compagnie non estraggono solo il petro-
lio, ma provvedono a delle operazioni inte-
grate che vanno dalla produzione del greg-
gio al trasporto, dalla raffinazione alla di-
stribuzione. Pertanto un aumento dei costi
a favore dei Paesi concedenti può essere ov-
viamente compensato da altre economie, ad
esempio dalla riduzione degli sprechi, da
incrementi della produttività nonchè dalla
avvenuta riduzione dei costi aggiuntivi cau-
sata dalla ridotta espansione delle coltiva-
zioni petrolifere che nell'ultimo decennio so-
no diminuite del 50 per cento. D'altro canto,
abbiamo l'esempio della Germania occiden-
tale il quale dimostra come sia in modo pre~
valente l'organizzazione distributiva del car-
burante ad incidere in modo rilevante sui
prezzi al consumo. In questo Paese dove il
consumo è andato progressivamente aumen-
tando (grazie anche alla concorrenza svilup-
pata dalle società indipendenti dai gruppi
petroliferi le quali operano sul 22 per cento
del mercato tedesco pur disponendo del solo
10 per cento dei punti di vendita esistenti)

il prezzo al consumo fino al 1969 aveva su-
bìto delle notevoli riduzioni. Analogo feno-
meno si è registrato anche in Inghilterra.
Sta di fatto che anche prima del 1969, nono~
stante le riduzioni dei prezzi di vendita che
si sono registrate in alcuni Paesi, in Italia
il fenomeno tendenziale è stato sempre ca-
ratterizzato da un costante rialzo del prez-
zo, malgrado il controllo pubblico sulle quo-
tazioni al consumo. Nel nostro Paese abbia~
ma avuto la maggiorazione di 10 lire il litro
nel 1969 e di 22 lire il litro nel 1970, il che
provocò una drastica riduzione del 7 per
cento del coefficiente di sviluppo del consu-
mo rispetto ai livelli normali. Abbiamo pra-
ticamente una situazione che vede il consu-
matore italiano pagare il più alto prezzo ri-
spetto a tutti i Paesi europei. Basti dare uno
sguardo alle statistiche che fanno il raffron-
to tra il 1965 e il 1970. Abbiamo, ad esempio,
negli Stati Uniti una variazione da lire 52,5
il litro a lire 59,3; nel Belgio 96,1, oggi 108,7;
in Francia 119, 120,4; in Germania 88,3, 93,7;
nei Paesi Bassi 86,7, 108; Regno Unito 93,5,
97,7; in Italia 110 nel 1965, 152 nel 1970.

Pur considerando, pertanto, i ritocchi ap-
portati in questi anni al valore della moneta
in Germania, in Francia, in Gran Bretagna,
non vi è dubbio che il consumatore italiano
ha sopportato l'onere più elevato dei prezzi.
Su questo incremento gravano ovviamente
il modo in cui è organizzata sul territorio
nazionale la distribuzione del carburante, gli
$prechi e la spietata concorrenza che prati-

I
camente viene sviluppata sul mercato tra le
compagnie petrolifere. Si contano in Italia
40.000 punti di vendita che distribuiscono
una media di 300.000 litri di benzina al-
l'anno. Per questo apparato sono stati spesi
circa mille miliardi, come hanno già ricor-
dato i colleghi che hanno parlato ieri sera,
e circa 10 miliardi all'anno vengono spesi
$010 per la pubblicità.

Tutto questo lo dobbiamo dire dal mo-
mento che i signori petrolieri chiedono aiuti
e sussidi al Governo e all' erario. Il Gover-
no ha invitato i parlamentari a documen~
tarsi presso l'AGI P per la rilevazione dei co-
.sti effettivi. Ebbene, proprio i mastodontici
punti di vendita dell'AGI P che costano dai
:20 ai 30 milioni l'uno, sono oggi utili quanto
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un modesto distributore che costa 700-800
mila lire, poichè la media di benzina erogata
in questi punti di vendita è bassissima.

Pertanto, onorevole Presidente, onorevole
Sottosegretario, diciamo no al provvedimen-
to del Governo perchè vogliamo dire no ai
profitti, no agli spret hi, no agli investimenti
sbagliati. Sappiamo che tutto il mercato
mondiale del petrolio è oggi scosso a causa
di uno sconvolgimento dei vecchi e paras~
sitari equilibri. Su questo non vi è dubbio.
Sappiamo anche che gli Stati Uniti non si
sentono più sicuri nei rifornimenti di greg~
gio proveniente dai Paesi che si affacciano
nel bacino del Mediterraneo, malgrado la
pressione politica e militare che essi cercano
di esercitare in quest'area del mondo. L'Ame~
rica si trova pertanto di fronte alla necessità
di effettuare sul suo territorio imponenti in~
vestimenti nel settore dei combustibili li~
quidi e gassosi. Gli avvenimenti internazio~
nali hanno rovesciato, o perlomeno conte~
stato, i vecchi equilibri della bilancia dei
carburanti negli Stati Uniti e ciò obbliga le
compagnie a colossali piani di investimento
sul territorio americano per sopperire alle
carenze che la nuova situazione può aver
determinato.

Defiscalizzando o aumentando direttamen-
te il prezzo della benzina e di altri prodotti
petroliferi si chiede, in sostanza, al nostro
Paese di pagare una tangente per questi in~
vestimenti. Siamo contrari ad ogni proroga
delle agevolazioni fiscali voluta con spasi~
mante invocazione da questo Governo, per~
chè intendiamo opporci alla scoperta mano~
vra atta ad assicurare, mediante la detassa~
zione, ai gruppi che rappresentano !'impero
del petrolio, la tangente del profitto perduto
o contestato su altri mercati.

Questa è la nostra posizione, del resto
nota. I problemi della politica energetica
non possono essere affrontati con i regali ai
petrolieri. I problemi reali sono indubbia~
mente quelli di un nuovo e più fecondo
rapporto con i Paesi produttori nel quadro
di una politica estera basata sul rispetto del~
la sovranità e dell'indipendenza di questi
Paesi, nonchè su un processo di distensione
e di sviluppo dei rapporti economici nel-
l'area mediterranea. I problemi sono quelli

della ricerca, dell'utilizzazione di nuove fonti
di energia, tenendo conto della difesa degli
\equilibri ecologici, nonchè della rimozione
degli impedimenti giuridici che" ancora li-
mitano la ricerca nei sottofondi marini così
ricchi di risorse come dimostrano i giaci-
menti rivelati recentemente nel Mare del
Nord.

L'alternativa detassazione o aumento del
\prezzo della benzina è per noi un falso e
strumentale dilemma; esso può compren~
dersi solo nell'ambito di una logica che ac~
cetta supinamente la politica, la posizione
parassitaria, il ricatto delle compagnie pe-
trolifere e che tende ad aprire, a vantaggio
di queste, la porta di un pubblico sussidio
in conto profitto.

Il comportamento del Governo, su questo
e altri problemi, è immorale se si tiene con~
to del fatto che il nuovo sussidio che si ap~
presta a concedere ai petrolieri, lo ha ne~
gato nell'agosto del 1972 al diritto e alle at-
tese di milioni di pensionati. (Applausi dalla
estre111,asinistra).

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

D E F A L C O. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, le compagnie petrolifere, sostenute dagli
organi di informazione, affermano che il prez~
zo del petrolio grezzo è aumentato per gli
accordi di Teheran e di Tripoli (accordi con
i Paesi arabi) ed anche per gli accordi di New
York e di Ginevra, e portano come argomen~
to l'aumento delle royalties, le partecipazioni
azionarie dei Paesi produttori eccetera. An-
che il Governo, forte del parere del CIP, par-
te da questa premessa, si accredita cioè il
falso che la disponibilità petrolifera mon-
diale non può tenere il passo con !'incremen"
to della domanda e di conseguenza la richie-
sta di petrolio nel mondo supera la produ-
zione: questa è una grossolana mistifica-
zione.

In un simposio tenuto si a Londra, ultima-
mente, mi pare ad ottobre, la Shell ha af-
fermato che le riserve attuali di petrolio del~
le zone capitalistiche basterebbero per 20
anni, che la produzione dovrebbe aumentare
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del 50 per cento e SI e detto inoltre che le
riserve mondiali, oggi valutate in 73 miliardi
di tonnellate, dovranno più che raddoppiare
per far fronte al prevedibile ampliarsi della
domanda; cioè il concetto di un mercato do-
minato dal venditore che impone alle compa-
gnie prezzi più alti. È vero che sono stati fatti
questi accordi e i produttori hanno spuntato
dei prezzi più alti, ma è anche vero che i pro~
duttori non hanno tanta forza per imporre i
loro prezzi. La realtà è diversa: la caratteri-
stica fondamentale dell'industria petrolife-
ra mondiale, esclusi gli Stàti Uniti, continua
ad essere come nei decenni passati rappre-
sentata da un forte surplus non solo, ma se si
procedesse ad investimenti di sviluppo, ad
esempio, la produzione del golfo Persico po-
trebbe facilmente aumentare anche più di
tre volte e potrebbe invadere il mondo a co-
sti di gran lunga inferiori a quelli attuali. È
stato calcQlato ~ ed autorevolmente ~ che
tale prezzo potrebbe essere di 70 centesimi
di dollaro per tonnellata. Esiste una prova
indiretta di questo: nel golfo Persico è au-
mentata la prospezione in mare come pure
la produzione.

Ebbene il costo dell'accertamento di nuove
riserve è caduto negli ultimi dieci anni a cir-
ca la metà in termini monetari e molto di
più in termini reali. Risponde a verità la te-
si delle compagnie di un consumo sempre in
ulteriore aumento di tipo geometrico? I dati
sono chiari. L'incremento dei consumi nel
1970 è stato inferiore alla media del decen-
nio; c'è stato un aumento, ma è stato sempre
inferiore a quello del decennio. Dal 1970 al
1971l'incremento è stato di circa la metà del-
la media decennale e nel primo trimestre del
1972 il consumo dell'Europa occidentale è
stato solo dell'1,5 per cento superiore agli
anni precedenti. Questa è la realtà.

Ci si potrebbe chiedere: ma qual è la fon-
te? Le fonti sono queste: il simposio di Lon-
dra di ottobre promosso dall'Economist In-
telligence Unit, la relazione di Victor Perla
al seminario di Bagdad, autorevolissimo se-
minario. C'è da chiedersi: da quali parame-
tri vengono ricavati i costi del petrolio? Al
detto seminario di Bagdad è stato dimostrato
che le riserve del golfo Persico vengono
sfruttate ad un tasso annuo dell'1,5 per cen-

to, tasso bassissimo ClOe in termini econo-
mici. Cosa doveva consigliare questo stato
di cose? Visto l'eccesso di domanda di pe-
trolio, aumentare gli investimenti e la pro-
duzione nel Medio Oriente. Invece la British
Petroleum Company dichiara che nel settore
petrolifero negli ultimi dieci anni gli inve-
stimenti sono stati concentrati in territorio
USA e nell'Europa occidentale, specialmente
nel Mare del Nord. Sono scelte di carattere
economico senz'altro che speciamente per i
Paesi del Mare del Nord hanno un aspetto
valutario, di difesa dei bilanci nazionali. Gli
investimenti negli USA invece hanno alla ba-
se ragioni stra~egiche e valutarie insieme. È
un fatto universalmente riconosciuto che le
fonti energetiche USA sono in via di esauri-
mento e gli Stati Uniti vogliono evitare di
dipendere completamente dalle importazio-
ni. È evidente la componente strategica in
questa situazione e l'aspetto valutario poi
non è meno importante.

Attualmente il costo di importazione del
petrolio negli Stati Uniti d'America è di cir-
ca 4 miliardi di dollari l'anno. La Manhattan
Bank ha calcolato che tale esborso valutario
potrebbe elevarsi nel 1985 a 30 miliardi di
dollari annui, cifra astronomica anche per
l'economia degli Stati Uniti. Certo parte di
questi miliardi torna negli Stati Uniti sot-
to forma di utili di investimenti all'estero
nel campo petrolifero, ma la cifra è enorme
lo stesso anche per l'economia americana.

Di qui la decisione USA di ridurre gli in-
vestimenti nel Medio Oriente e di dirottarli
essenzialmente sul territorio metropolitano.
Può farlo? Ne ha tutte le possibilità. Gli
Stati Uniti, lo sappiamo, controllano la mag-
gior parte della produzione del Medio Orien-
te: controllano il trasporto, la raffinazione
ed il marketing. Ma se gli USA investono i
loro capitali sul territorio metropolitano, es-
senzialmente cercano di far investire negli
Stati Uniti d'America i produttori del Me-
dio Oriente Ci produttori non nazionalizzati
evidentemente). Si tratta di enormi capitali
che si spostano dal Medio Oriente negli USA.

Ecco, a questo proposito, una dichiarazio-
ne dello sceicco Zaki Yamani, resa sempre
in quel simposio. Il ministro Yamani ha det-
to: {{ Credo che se noi investiamo enormi
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capitali negli Stati Uniti, questa sarà suffi~
ciente garanzia agli Stati Uniti stessi al fine
di assicurare che non trascureremo il capi~
tale che essi hanno investito qua e che ci
preoccuperemo di alimentare le nostre raf~
finerie in territorio americano ».

Se è vero che esiste una larga disponibi~
lità di petrolio su scala mondiale, la deci~
sione delle compagnie mondiali americane
diventa la sola causa dell'attuale aumento
dei prezzi ed io direi che si tratta di una
causa artificiale e non economica, da attri~
buire quindi non agli accordi di Teheran e
di Tripoli, cioè tra i Paesi produttori e le
compagnie petrolifere, ma ad una precisa
volontà in questo senso. Del resto, come
potevano i Paesi produttori avere la forza
di imporre gli aumenti se c'era una situa~
zione di surplus?

La realtà è che gli aumenti delle royalties
sono stati concessi perchè concorrevano a
rendere credibile il disegno di aumento ge~
nerale dei prezzi voluto dagli Stati Uniti
d'America, aumento che ha lo scopo fonda~
mentale di recepire i fondi per gli investi~
menti petroliferi nel territorio americano.

È stato stimato autorevolmente che nei
prossimi quindici anni !'industria petrolifera
investirà negli Stati Uniti d'America fino
a mille miliardi. Il termine di confronto
è questo: dal 1960 al 1969 sono stati inve~
stiti 147 miliardi di dollari nella produzione
petrolifera. È quindi evidente la disparità
tra le somme che si vogliono investire in
America e quelle che sono state investite
nel decennio detto. Le compagnie dunque
hanno deciso che i mezzi saranno forniti dal~
l'autofinanziamento e questo presuppone un
solo sistema: l'aumento generalizzato dei
prezzi, come si sta verificando.

Si arriva anche al dettaglio; si afferma
che per finanziare tale formazione di capi~
tale i prezzi del greggio sul mercato occiden-
tale europeo raggiungeranno anche i 4 o 5
dollari al barile. Nel 1971 le spese per ca-
pitale e per esplorazione nel Medio Oriente
sono state all'incirca di sei centesimi di dol~
lara al barile. Il costo per barile di greggio
non supera i due dollari e mezzo.

Se è vero che le compagnie petrolifere sta~
tunitensi controllano la produzione mondia~

le e, come abbiamo detto, il trasporto ed il
marketing, non è difficile arguire che l'au~
mento del prezzo del petrolio non ha una
causa economica, ma politica: spogliare cioè
l'Europa e qualche Paese asiatico per inve~
stire e sviluppare sul territorio USA, come
ho detto, la piÙ grande produzione a spese
del resto del mondo non socialista.

In definitiva, gli stessi Paesi del Medio
Oriente ne verrebbero danneggiati. Oggi l'Eu~
ropa assicura al Golfo Persico il 58 per cen~
to delle entrate petrolifere, il Giappone ne
assicura il 16 per cento, gli Stati Uniti solo
il 12 per cento. Come reagiranno e come
reagiscono i Paesi arabi? Diversamente, è
ovvio. L'Iraq, per esempio, nazionalizza la
produzione; l'Arabia Saudita trasferisce, co~
me ho detto poco fa, gli investimenti sul ter~
ritorio americano; l'Iran afferma in questi
giorni (almeno così pare dalla stampa) di
voler assumere il controllo esclusivo dell'in~
dustria petrolifera nazionale, lasciando alle
compagnie occidentali il compito della pura
e semplice commercializzazione del greggio
preso in consegna nei porti iraniani. Infatti,
in base agli accordi del 1954, la produzione
e il commercio iraniano è nelle mani della
Shell e della BP per il 90 per cento. Tutto
ciò esula dalle valutazioni che il nostro Go~
verno deve fare in tema di sgravi fiscali alle
compagnie petrolifere? Le ha fatte il CIP nei
suoi controlli, nelle sue analisi per fornire
il parere al Governo? Non pare. Ma tutto
ciò ha un riflesso determinante, diretto e
indiretto, sul mercato del petrolio e relativo
raffinato? Nel caso, diventa determinante
l'intervento del CIP? Il comitato in termini-
steriaJe dei prezzi opera i suoi controlli, è
ovvio, e questo fa doverosamente; ma evi-
dentemente può controllare i bilanci delle
compagnie multinazionali solo per la parte
della loro attività in Italia, quando queste
compagnie hanno l'aggettivo « italiano ».

È troppo facile in Italia, onorevoli colle~
ghi, ironizzare sulla veridicità o meno dei
bilanci delle società. Ma a parte questo, pro-
prio per il carattere multinazionale delle
compagnie petrolifere, è da chiedersi: quale
valore probante può avere un esame dei lo~
ro bilanci italiani al fine di ricavarne costi
e ricavi? Appunto tale multinazionalità ren~
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de i dati relativi ai fattori di praduzione,
costi, nali, raffinaziane, marketing non ama-
genei, ma addirittura agevolmente falsabili!

Cito uno di questi fattori: l'onorevole re-
latore Martinelli ritiene valida, ad esempio,
!'indicazione del CIP ed evidentemente anche
delle compagnie petrolifere, perchè tutte le
argomentazioni delle compagnie petrolifere
coincidono con il parere del CIP, cioè che
i noli sono aumentati, come diceva anche
ieri sera il collega Borsari. Ma voglio pro-
spettare un altro fatto: oggi la produzione
di petrolio nel Mare del Nord è già impor-
tante, è competitiva nel costo di produzione
con quella del Medio Oriente. Si prevede
che nei prossimi 10 anni tale produzione
sarà di 4~5 milioni di barili al giorno, pari
a 200-250 milioni di tonnellate l'anno. È
un fatto veramente importante, è una cifra
rispettabile se si considera che il consumo
è stato nel 1971 nell'Europa occidentale di
652 milioni di tonnellate.

In questo caso, per esempio, senatore Mar-
tinelli, i noli praticamente sono inesistenti:
non occorrono noli molto alti per raggiun-
gere le nostre parti dal Mare del Nord. Co-
munque oggi un fatto è certo ~ è stato ac-
certato dal CIP, a meno che mi sbagli ~:
che i noli sono in diminuzione. È stato detto
che l'Italia produce molto più raffinato di
quanto ne consuma. Lo hanno detto parecchi
miei colleghi e compagni. Gli altri Paesi euro-
pei ne producono molto meno di quanto ne
consumano. Il motivo c'è ed è fondamentale.
Onorevoli colleghi, produrre raffinati in Ita-
lia costa enormemente meno che produrli
per esempio in Germania o in Svizzera. In
questi e in altri Paesi del Nord-Europa im-
piantare una raffineria costa il doppio di
quello che costa in Italia. In Germania ed
in altri Paesi occidentali per l'impianto del-
le raffinerie e per il loro esercizio vigono
leggi severissime: regime fiscale di impian-
to e di esercizio pesante, leggi anti-inquina-
mento ad altissimo costo. In Germania, per
esempio, può capitare che un centro meteo-
rologico imponga alla Shell di sospendere
la produzione perchè le condizioni atmo-
sferiche trattengono al suolo lo smog in-
quinante.

Onorevoli colleghi, ve l'immaginate la
Shell o altra compagnia che arresta la pro-

duzione a Porto Marghera o a Taranto o
in Sicilia per lo stesso motivo? Incide que-
sto sul costo di produzione?

In Italia le raffinerie riversano nei fiumi
e nel mare acqua altamente tossica ricca di
fenoli e di altri veleni che uccidono la fauna
e la flora. Perchè la stessa Shell, per esem-
pio, a differenza delle sue raffinerie ubicate
in Italia, versa nel lago di Bienne in Sviz-
zera acqua pura, dove i pesci possono vi-
vere, acqua che gli svizzeri potrebbero bere
(come la berranno un giorno)? Eppure, la
distanza dalla prima raffineria Shell ubi-

. cata in Italia, in Lombardia per esempio,
è di appena qualche centinaio di chilome-
tri. Ha questo un costo di produzione su-
periore?

In Italia si può impiantare ~ questa è la
realtà ~ con disinvoltura una raffineria che
appesti l'ambiente, provochi miasmi nell'aria,
avveleni uomini e bestie e li corsi d'aoqua.
Ha questo un'incidenza sul costo di produ-

. ?ZlOne.
Impedire la formazione dell'idrogeno solfo-

rata che viene emesso da una raffineria, cioè
procurarsi tutte le attrezzature altamente co-
stose per recuperare lo zolfo nei fiumi, ha
un costo di impianto e di esercizio? Incide
sul costo del raffinato? È stato dimostrato
che una concentrazione nell'aria anche bas-
sissima di anidride solforosa può provocare
mutazioni genetiche. Considerazioni di que-
st.o genere sono state denunziate al convegno
di « Italia Nostra}} di Milano e da nessuno
smentite.

Ma io vi dico di più. Noi parliamo e ci rife-
riamo all'Italia, ciaè ad un Paese dove pur-
troppo anche queste cose sono relative; in
Italia, per esempio, esiste una legislazione
appunto per quanto riguarda la quantità di
anidride solf.orosa che può concentrarsi nel-
l'aria che presenta una tolleranza superiore
a quella di qualsiasi Paese sia europeo che
extraeuropeo. Basta dire che in Italia sono
tollerate 0,15 parti per milione di anidride
solforosa. Nel Canada il limite è di 0,02. In
California questo limite è di 0,04.

Ma vi dico di più. L'altro giorno a Torino
c'è stata una concentrazione di anidride sol-
forosa di 0,53 parti per milione, che è tre
volte superiore a quanto è consentito dalle
leggi italiane. Ebbene, è mai possibile che si
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verifichino queste cose? Ma dieo ancora di
più: dico che se questo avviene a Torino,
cosa può accadere, per esempio, a Porto
Marghera, con la grande concentrazione che
c'è, o, peggio, nelle tante raffinerie dell'Italia
meridionale?

~Permettete che citi un giudizio espresso
ripetutamente da Marcello Vittorini, capo
ufficio studi del Ministero dei ,lavori pubblki,
sia al convegno di « Italia Nostra}} che sulla
rivista « Panarama )}.Dioe Vittorini: « In Ita~
lia, se c'è un'area pianeggiante, una zona sot-
toposta a un regime fiscale e creditizio pri-
vilegiato, se c/è la vicinanza di un costituenda

centro di consumo o di un porto commercia~
le, ecco che una raffineria vi si installa }}. È

il casa tipa che può accadere neUe nostre
regioni meridionali. «Subito}} ~ dice Vit-

torini ~~ «inizia una pressione vialentissi-
ma perchè si costruiscano oleodotti a spese
della comunità, perchè il porto si trasformi
in porto petrolifero e perchè venga realizza~
to sulla costa un attracco completamente
nuovo, sempre a spese della comunità )}. È

il caso di Porto Marghera, è il caso di Gaeta,
di Falconara, di Fiumicino, come della Spe-
zia, di Napoli, di Porto Torres, di Taranto;
l'elenco sarebbe lungo e mi fermo qui.

Ma vi è anche il paradosso; e la nota pa-
radossale non guasta mai. Le compagnie pe-
trolifere, onorevoli colleghi, guadagnano su
tutto ~ il che potrebbe anche essere logico ~

ma guadagnano fin anca sui danni da esse
stesse provocati. Tutti sappiamo che per eli-
minare l'inquinamento causato dal petrolio
greggio finito, dolosamente o meno, in mare
viene usato il solvente, ma lo stesso solvente
diventa un affare per ,le compagnie. Per esem-
pio il naufragio (questo non era doloso) del-
la grande petroliera «Torrey Canyon}} nel
1967 causò il versamento in mare di oltre
centomila tonnellate di petrolio; per decon-
taminare il mare accorsero 500 miliardi di
lire di solvente. Ebbene, il fatto paradossale
è che sono essenzialmente le stesse compa-
gnie petrolifere a produrre il solvente. Que-
sta è la realtà.

Chi non sa delle pressioni sempre vitto-
riose fatte dalle società petrolifere proprie~
tarie di raffinerie nei confronti degli enti pub-
blici perchè la collettività realizzi le infra-

strutture e le urbanizzazioni, di primo e an-
che di secondo grado? Tutto ciò ha un costo
di impianto ed anche di esercizio inferio-
re a quello del resto d'Europa e degli Stati
Uniti d'America? Quando si vuole controllare
la richiesta avanzata dalle compagnie petro-
lifere di sgravi fiscali non si può prescinde-
re, onorevole Sottosegretario, anche da que-
sti fattori. Lo ha considerato il Governo? Lo
ha rilevato il CIP? No, perchè il Governo
non aveva la volontà politica per farlo, come
è stato detto. Il comitato interministeriale
dei prezzi non poteva farlo perchè il sistema
di controllo sce'lto nan lo prevedev:a, cioè
mancava di un regolamento di cont,rollo. Ec-
co perchè un sistema di controllo senza un
regolamento diventa empirico e approssima-
tivo, a parte la buona volontà dei funzionari
del CIP.

Il CIP ha dichiarato che in Italia il costo
della raffinazione del greggio è superiore al
prezzo di mercato. Quali sono, secondo il
CI P, i fattori che lo determinano? Costo del-
la manodopera, depositi, tasso di utilizzo
degli impianti, distribuzione, calo della for-
nitura diretta. Sul costo di incidenza della
manodopera hanno parlato gli oratori che mi
hanno preceduto e non ripeto le argomenta-
zioni, che condivido. Il tasso di utilizzo de-
gli impianti si fa ascendere al 60~65~70 per
cento delle capacità della raffineria. Questo
fattore preso per se stesso incide sUll costo
di produzione. Cosa interessa agli i,taliani, ai
contribuenti, agli operai, ai pensionati se
questi signori non sanno fare il loro mestie-
re? Che importa a noi se hanno costruito
raffinerie cidopiche che hanno una capacità
tripla del nostro fabbisogno e che riescono
a sfruttare solo al 60-70 per oento? PeI'chè
dovrebbe pagare lo Stato italiano? E poi
quanto c/è di strumentale in quel livello bas-
so di utilizzo degli impianti?

È una domanda che abbiamo il diritto di
pmre, ha diritto di parla il contribuente,
soprattutto aveva H dovere di parla l'ono-
revole Andreotti e il suo Governo. PeI'chè
lo Stato deve accollarsi H più banale dei
rischi di impresa? Si dice: perchè i prezzi
sono bloccati. È vero, perchè i pI'ezzi sono)
bloccati, ma non significa nulla perchè quan-
do si pretende di avere prezzi liberi, così co-
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me sarebbe !'ideale per le compagnie, allora
bisogna non solo permettere il controllo dei
registri dei bilanci delle società italiane, ma
estendere un controllo veramente serio ed
approfondito del CIP su tutti i bilanci nazio~
nali ed esteri e discutere le voai di bilancio.

Il CIP indica la distribuzione quale fattore
determinante del costo di produzione. Certo.
l'attrezza tura della distribuzione in Italia è
la più imponente e dispendiosa del mondo.
Autorevolmente è stato indicato che in Italia
il costo della distribuzione incide sul oosto
della benzina per circa il 60 per cento. È un
dato attendihile? Ma anche qui, poco o molto
che sia, perchè i cittadini contribuenti debbo~
no pagare queste megalomarrie faraoniche?
Cosa ce ne importa? Ma non c'era un impe~
gno del Governo di disciplinare la concessio~
ne di licenze di stazioni di serv,izio? Perchè lo
Stato italiano, il cittadino, l'operaio, il pen-
sionato debbono pagare le centinaia di mi-
liardi sperperate per la pubblicità delle com-
pagnie petrolifere?

Le compagnie petrolifere affermano di es~
sere in perdita Ì'n Italia. Cosa risulta co~
munque dai hilanci di tali aziende? In que~
sti bilanci hanno spesso dlevanza le voci di
ingenti immobilizzi, di forti ammortamenti.
Possiamo solo parlare dei hilanci delle so~
cietà di casa nostra, cioè l'ENI, l'AGIP.
L'AGI P tra utili, ammortamenti e immobiliz-
zi raggiunge circa 850 miliardi. L'intero
gruppo ENI nel 1971 su un fatturato di
1.344 miliardi denuncia tra utili e autofinan-
ziamenti per investimenti circa 500 miliardi.
Se si aggiungono gli immobilizzi tecnici si ha
la formidabile cifra di 4.000 miliardi. Tan-
to rendono il petrolio e i suoi derivati in I ta~
lia. E le compagnie multinazionali? Talune
denunciano aumento degli utili, come la To-
tal (più Il e 6 per cento) o del fatturato o
giganteschi investimenti, come dagli accor-
di con l'Iran e l'Arabia Saudita. Qualche al-
tra si dice in perdita come la Esso. Ma par-
lare di bilanci e della loro veridicità ha un
senso? È sempre materia evanescente, miste-
riosa e reticente. Ma quante immobilizzazio-
ni di bilancio, riserve, ammortamenti sono
veri e propri utili accantonati, differiti, che
un giorno saranno distribuit,i? Comunque, è
valida l'affermazione, che quakhe compagnia
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fa, di essere in perdita? Ma che cosa ce ne
importa? È un problema del Governo ita~
liano? È questa una ragione vaHda per pro-
porre l'approvazione dei disegni di legge
nn. 646 e 647 di cui discutiamo, che compo:r~
tana un regalo di miliaI'di, oltre ai 216 già
regalat,i? Nulla li giustifica, anzi, ad una se-
ria e rigida analisi dei costi, il costo del raf-
finato dovI'ebbe risultare basso, tale da in-
durre ad una riduzione del prezzo di vendita
della benzina e degli altri prodotti. Altro
che sovvenzioni o aumento del prezzo della
benzina!

Per questo è assurda l'alternativa posta
dal Governo Andreotti: o si approva la pro~
posta di regalare altri miliardi alle compa-
gnie o il prezzo della benzina aumenterà.
Anche se non lo dice esplicitamente, impli~
citamente l'onorevole Andreotti indubbia~
mente lo dice. Questa alternativa è as~
surda e ricattataria. Questa impostazione
avalla la politica di rapina, di spoliazione
delle grandi compagnie nei conf'ronti della
Italia; politica di rapina che va oltre il no~
stro Paese, investe l'Europa occidentale: è
l'avallo della politica delle grandi compagnie
dominate e controllate dal capitale finanzia-
rioe industriale degli Stati Uniti d'America.
Avallando questo si avalla la politica econo~
mica di queste compagnie nello sfruttamen~
to che nel Mezzogiono ha aspetti tipici dei
Paesi coloniali.

Ma, a parte ogni altra considerazione, la
politica imperialistica americana del petro~
lio va combattuta. Tale politica danneggia
la nostra economia e quella dell'Europa oc~

I
cidentale e anche la sicurezza di questi Pae~
si. La politica degli USA per il petrolio tu~
tela gli interessi strategici e valutari degli
USA stessi e lo fa a danno degH interessi
strategici e valutari degli altri Paesi occi~
dentali o asiatici, della loro sicuI'ezza. Il go~
verno Andreotti può avallare tale politica e
in pratica l'avalla. Noi la combattiamo e ci
opponiamo ad essa e a provvedimenti come
quelli in discussione.

Onorevoli colleghi, queste sono alcune cau-
se vicine e lontane della minaccia dell'aumen~
to del prezzo della benzina e degli altri pro~
dotti. Ma .il pericolo è più grave. Le compa~
gnie USA prevedono che i costi ~ è meglio
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dire i prezzi ~ aumenteranno vertiginosa-

mente nel prossimo futuro. Per questo e per
tutti i motivi esposti anche dagli altri miei
colleghi noi Gi opponiamo ai disegni di legge
in discussione.

In Commissione il relatore Martinelli ebbe
a dire: questa è la situazione. Senatore Mar-
tinelli, parlo della discussione svoltasi in
Commissioae in quanto la sua relazione me
ne ha dato la possibilità. Egli quindi diceva
che si tratta di sanare una situazione: «se
non passano ~i provvedimenti che cosa fac-
ciamo? ». Se non passano i provvedimenti c'è
una sola cosa da fare: accollare la spesa
alle compagnie petrolifere, che possono e de-
vono sostenerla. (Applausi dall'estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito del-
la discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore Se-
gretario a dare annunzio delle interpellanze
pervenute alla Presidenza.

A R E N A, Segretario:

BASADONNA, FIORENTINO, PISTOLE-
SE, TANUCCINANNINI. ~ Al Ministro del-
la sanità. ~ Premesso che, in conseguenza
di una documentata campagna di stampa,
è stata nuovamente sensibilizzata la pubbli-
ca opinione sulla condizione di grave arre-
tratezza e di abbandono dell'ospedale psi-
chiatrico «Leonardo Bianchi}} di Napoli,
con particolare riguardo al padiglione
« Sciuti », nel quale risultano ricoverati 800,
dei 3.000 degenti dell'ospedale, in condizioni
di vita che offendono la dignità umana;

. rilevato che la Commissione di vigilanza
sui manicomi ed alienati ha riscontrato in
detto padiglione carenze gravissime non so-
lo di ordine ambientale, igienico e manuten-
tico, ma anche di natura sanitaria, relative
ad un corretto impiego delle più avanzate
terapie di recupero per un proficuo reinse-
rimento dei pazienti nella vita sociale e per
riportare, con un'adeguata crescita delle di-
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missibilità, il numero dei ricoverati nel-
l'ospedale ad un livello accettabile;

considerato che l'Amministrazione pro-
vinciale di Napoli, fin dal 1968, aveva realiz-
zato, in località Frullone, in attuazione di
un piano di decentramento dell'assistenza
psichiatrica da tempo impostato, una nuova
unità ospedaliera e che, mentre si accinge-
va a trasferirvi un' elevata aliquota di ricove-
rati, l'anzidetto complesso veniva requisito
e destinato al ricovero degli sfollati di Poz-
zuoli, colpita da fenomeni di bradisismo,

gli interpellanti chiedono di conoscere
quali provvedimenti eccezionali ed urgenti
il Ministro intenda adottare, d'intesa con
la Regione Campania e l'Amministrazione
provinciale di Napoli, per eliminare le gra-
vissime carenze lamentate.

(2 -0095)

STIRATI. ~ Al Ministro delle finanze.
~

Per conoscere i motivi che hanno indotto il
suo Ministero a proporre la soppressione
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette
e dell'UfGcio del registro di Gubbio (Perugia).

Premesso che la revisione delle circoscri-
zioni territoriali ed il riordinamento degli
uffici periferici dovevano essere disposti, in
ossequio all'articolo Il della legge-delega 9
ottobre 1971, n. 825, «secondo criteri di
funzionalità e di riduzione del costo dei ser-
vizi », e considerato che, se si voleva pro-
cedere ad una concentrazione di detti uffi-
ci nel comprensorio eugubino-gualdese, la
scelta della sede non poteva cadere, ogget-
tiva.mente. che sul comune di Gubbio, per
le seguenti ob~ettive mgioni:

perchè ha una popolazione di 3] .000
abitanti (a fronte di quella di 12.000 di Gual-
do Tadino);

perchè vanta dimensioni economiche e
volume di affari sensibilmente superiori;

pcfchè è al centro del comprensorio;
perchè su di esso gravita economicamen~

te, culturalmente ed amministrativamente
la m2.ggior parte della popolazione com~
prensoriale (circa il 65 per cento);

considerata, altresì, la posizione premi-
nente del centro storico di Gubbio, in cam-
po nazionale ed internazionale, la vastità del
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suo territorio (è l'ottavo comune italiano
per estensione) e la depressione economica
in cui versa, per cui la soppressione degli .

uffici finanziari ha significato un'ulteriore
spinta verso la degradazione sociale ed eco~
nomica,

l'interpellante chiede che venga ripa-
rata con urgenza la patente ingiustizia, chia-
mando anche in causa il responsabile o i re-
sponsabili di tale proposta violenta ed inna-
turale (purtTOppO avallata dagli organi po-
litici competenti), che viola la lettera e lo spi-
rito della legge-delega, rozzamente offende
una Laboriosa, pacifica e paziente popolazio-
ne, che ha sempl1e e soltanto preferito, alle
scomposte agitaLjioni, la silenziosa via del-
l'emig:razioI1e e che oggi, anche a mezzo del-
!'interpellante, è unanime nella protesta con-
tro un provvedimento irrazionale ed immoti-
vato, che sta creando notevoli disagi ai citta-
dini di Gubbio e dei comuni contermini, che
ha suscitato la più aperta e ferma condanna
dell' Amministrazione provinciale di Peru-
gia e della Regione Umbria, resasi ufficial-
mente interprete del sentimento dell'intera
opinione pubblica regionale.

(2 - 0096)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PEPE, PECORINO, PISA-
NO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-
NINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Con riferimento alla di-
chiarazione resa dal maresciallo Ti to (quale
risulta dalla notizia ANSA riportata dal {( Il
Piccolo» di Trieste), con la quale egli ha
testualmente affermato, fra l'altro: «La.,

Zona B" è nostra »;
,

poichè la dichiarazione stessa costitui-
sce una chiara manifestazione di volontà an-
nessionistica della {( Zona B », in flagrante
violazione del Trattato di pace e del Memo-
randum di Londra, in base ai quali su detta
zona permane la sovranità italiana e la Ju-
goslavia ne ha solo l'amministrazione prov-
visoria;

dato che la presa di posizione del Capo
dello Stato jugoslavo costituisce l'effetto ne-
gativo di certi atteggiamenti assunti negli
ultimi tempi da alcuni settori politici ed an-
che da qualche noto esponente del Ministero
degli affari esteri, tali da incoraggiare le an-
zidette pretese annessionistiche;

considerato che, se dette pretese doves-
sero essere attuate, in mancanza di opposi-
zione da parte del nostro Governo, verrebbe~

l'O ~ fra l'altro ~ a cadere i benefici derivan-
ti dal Memorandum di Londra e dall'attuale
situazione giuridica, dimostratasi di grande
utilità anche per i buoni rapporti fra i due
popoli confinanti;

considerato che, con la conseguente tra..'
sformazione dell'attuale linea di demarcazio-
ne in confine di Stato, la città di Trieste ver-

I l'ebbe a trovarsi in condizione di soffocamen-
to mortale per la possibilità che i futuri Go-
verni jugoslavi avrebbero in qualsiasi mo-
mento di chiudere legittimamente ad ogni

, traffico il nuovo confine, corrente lungo la
periferia della città, ed il porto industriale
e di paralizzare l'attività del suo porto ma-
rittimo, avvalendosi del fatto che le acque
dello stesso sarebbero in tal modo divenute
in gran parte acque territoriali jugoslave in
corrispondenza del nuovo confine;

poichè tale azione, costituendo il mezzo
attraverso il quale una parte del territorio
nazionale verrebbe ceduto ad uno Stato stra.
niero all'infuori delle forme previste dalla
Costituzione, rappresenterebbe, oltn~tutto.
un grave affronto al Parlamento, unico com.
petente in tale delicatissima materia,

gli interpellanti chiedono di conoscere
se il fatto risponde a verità e, in caso affer-
mativo, quali misure intende prendere il Go-
verno per ristabilire la realtà giuridica e co~
stituzionale.

(2 - 0097)

FARABEGOLI. .~ AL Presidente del Con-
siglio dei ministri eel cl Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere se le voci diffuse

in questi giorni dalla stampa nazionale su
presunte decisioni dell'ANAS durante il con-
siglio di amministrazione dell'azienda stata-
le del 22 dicembre 1972, relative all'abban-
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dono della realizzazione della superstrada
di grande comunicazione internazionale E/7,
nel !ratto Ravenna-Cesena-Bagno di Roma-
gna-Verghereto-Orte, sono fondate.

l'Jel predetto consiglio di amministrazio-
ne, nel quadro dell'approvazione di un nuo-
vo piano di àutostrade IRI, sarebbe stata in-
clusa una nuova autostrada a pedaggio Faen-
za-An~zzo, quale complemento della Bolo-
gna~Firenze attualmente satura e di diffici-
le raddoppio per le note discusse scelte del
tracciato.

L~ realizzazione della predetta autostrada
comporterebbe, infatti, la messa in discus-
sione del completamento della E/7 in con-
trasto con i numerosissimi impegni a livel-
lo di Governo in sede internazionale, parla-
mentare, politica e di Enti regionali e co-
rnunali.

Per conoscere, altresì, ad eventuale con-
ferma di quanto sopra, se corrisponde a ve-
rità che il Ministero dei lavori pubblici, e per
esso la Direzione generale dell'ANAS, ha im-
pa::tito disposizioni al compartimento di Bo-
lorsna per l'immediato ritiro di tutti i pro-
getti relativi all'esecuzione della superstra-
da E/7, nel tratto Cesena~Bagno di Romagna.

Di fronte alle più disparate voci (che
danno diverse soluzioni - al problema, non
Ultiri1G ]a diffusione sulla stampa in data
Gd~crna del nuovo piano autostradale IRI),
si chiede in che modo possano essere soddi-
sfatte le annose attese dell'Umbria e della
Toscana per un rapido e razionale collega-
mentO con la Romagna.

È doveroso, inoltre, rilevare che l'appro-
v;:-,,;jO'1e del nuovo piano autostradale IRI '
sarebbe;] vvcnuta senza una discussione par-

lamentare e politica, sovvertendo in manie-

ra clamorosa i piani di programmazione e

di riassetto territoriale.

Lo scardinamento di un equilibrio inter-
regionale, acquisito dopo lunghe e trava-
glia1e discussioni tra tutte le forze politiche

del Paese, viene così ad essere attuato
attraverso un nuovo piano autostradale
IRI, deciso al vertice tecnico senza un'op-

portuna consultazione tra gli organi iÌ1te~

ressati, in un piano che impegna, tra l'altro, I

ingenti somme in un momento particolar-
mente difficile della nostra economia, men-
tre si rinviano riforme sociali urgenti con
la motivazione della mancata copertura fi-
nanziaria.

I 500 miliardi di lire previsti dal nuovo
piano autostradale, che in pratica ~ è fa-

cile prevedere ~ aumenteranno notevolmen-
te, renderanno difficilmente credibile, per il
Paese, il rinvio di problemi urgenti a causa
di difficoltà finanziarie.

La E/7, superstrada internazionale previ-
sta dalla Convenzione di Ginevra, è stata
sempre considerata in varie sedi temibile
concorrente della « Società autostrade », al-
meno per il tratto Bologna-Roma. È giunto,
pertanto, il momento di stabilire con cer-
tezza quale fondamento possa avere tale af-
fermazione, attraverso un chiaro impegno
per una soIJecita realizzazione della super-
strada E/7, iniziata nel 1961 ed attualmente
ben lontana dal suo completamento.

(2 - 0098)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore Se-
gretario a dare annunzio delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

A R E N A, Segretario:

FERMARIELLO, GIOVANNETTI, ZIC-
CARDI, VIGNOLO, GARGLI, BIANCHI. ~

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-
ciale e di graz.ia e giustizia. ~ In conside-
razione dell'agghiacciante tributo di sangue
pagato dai lavoratori, in così alto e crescen-
te numero vittime di infortuni sul lavoro,
si chiede di sapere se condividono lo scon-
certante giudizio espresso da un alto magi-
strato, che ha introdotto in materia la tesi
della «ineluttabilità », e, in caso contrario,
quali ritengano, a loro avviso, che siano le
cause fondamentali di tali infortuni e quali
iniziative, anche legislative, intendano adot-
tare, per tutelare, innanzitutto, la salute e la
vita dei lavoratori.

(3 - 0401)
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FERMARIELLO, VALENZA, PAPA. ~ Al
Ministro del turismo e dello spettacolo. ~
In considerazione delle gravi difficoltà finan-
ziarie del teatro «San Carlo» di Napoli, e
degli enti lirici in generale, nonchè del loro
decadimento culturale ed organizzativo, si
chiede di sapere quali iniziative si intendano
adottare per realizzare finalmente, d'intesa
con le Assemblee regionali, l'attesa riforma
del teatro musicale.

(3 - 0402)

FERMARIELLO, VIGNOLO, BIANCHI,
GAROLI, GIOVANNETTI, ZICCARDI. ~ Ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale
€ della sanità. ~~ In considerazione:

della tendenza al pericoloso, crescente
aggravamento delle condizioni di nocività
dell'ambiente, nei luoghi di lavoro e nel ter-
ritorio ad essi oircostante;

degli interventi tardivi, parziali e tal~
volta assurdi promossi dal Governo, come
nel caso della prescrizione dell'adozione di
maschere antigas ai 50.000 lavoratori di Por-
to Marghera, lasciando in ogni caso esposti
ai rischi della nocività i 500.000 cittadini che
vivono nella zona;

del fatto che tali interventi, lungi dal~
l'affrontare, in termini che non siano mistifi-
canti, i problemi della nocività nell'ambiente
di lavoro ed in quello ad esso esterno ~ oggi

perfettamente valutabili nelle loro precise
cause e nei loro complessi effetti ~ sospin-

gono, invece, al mantenimento dello status
qua, con incredibili danni per la salute dei
lavoratori e dei cittadini,

si chiede di sapere se la prospettiva gene-
rale che si intende indicare è quella dell'uso
sempre più diffuso delle maschere antigas o
di altri analoghi strumenti, come condizio-
ne ~ seppure allucinante e mostruosa ~ per
sopravvivere, oppure si pensa di essere in
grado di adottare misure ~ a Porto Mar-
ghera ed altrove ~ anche immediate, vera-

mente serie, coordinando l'impegno e lo
sforzo di tutti, in un'organica visione dello
sviluppo, capaci di assicurare un avvenire
umanamente più elevato alla nostra società.

(3 -0403)

BUCCINI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso:

che, con la legge 15 dicembre 1972, nu-
mero 773, (articolo 3), è previsto l'obbligo
della « comunicazione}) alle parti private,
da parte del giudice istruttore, per posta,
in piego chiuso raccomalndato con ricevuta
di ritorno;

che la notificazione, tramite ufficiale
giudiziario, è prevista solo nel caso di irre-
peribilità del destinatario;

che, allo stato, gli uffici giudizi ari pre-
posti all'invio della comunicazione non han-
no un fondo a disposizione, come, ad esem-
pio, un servizio di economato;

che, sempre allo stato, solo per i tele-
grammi per affari penali è possibile avvaler-
si delle istruzioni di cui alla circolare mini-
steriale n. 2379/12, del19 novembre 1962, del-
la Direzione affari civili, relativa all'esecu-
zione della legge 25 aprile 1961, n. 355, non-
chè dell'avvertenza pubblicata nel Bollettino
Ufficiale n. 4 del 1963 e delle istruzioni con-
tenute nella successiva circolare del 20 apri-
le 1966, n. 4/880/12, come, solo per il recu-
pero delle somme penali, è possibile avva-
lersi delle esenzioni in forza dell'articolo 49,
lettera b), del Regolamento generaI è sul ser-
vizio postale, di cui al regio decreto 27 feb-
braio 1936, n. 645;

che, d'altra parte, per principio genera-
le, le spese del procedimento penale sono an-
ticipate dallo Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti solleciti il Ministro intenda
prendere per dare pratica esecuzione alla
disposizione contenuta nella legge n. 773 del
1972. sopra richiamata.

(3 - 0404 )

ARTI ERI. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per conoscere quanto vi sia di vero
nell'affermazione, contenuta in una corri-
spondenza dalla Jugoslavia del «Corriere
della Sera », a firma Fresoobaldi, secondo la
quale la cessione definitiva della « Zona B })

dell'Istria costituirebbe un « fatto compiu-
to )} al quale !'Italia debba necessariamente
adattarsi.
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Tale affermazione giornalistica, rilevata
anche, con vivo allarme delle popolazioni
locali, da sodalizi come «L'Unione degli
istriani », non è stata smentita.

Si chiede, in proposito, una risposta det-
tagliata e, se possibile, esauriente, poichè
sino ad oggi, sia da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sia da parte del
Ministero degli affari esteri, sono arrivate al-
l'opinione pubblica del Paese affermazioni
o apo di tt iche , di stile totalitario, o vaghe ed

1 .e.USlve.
(3 -0405)

ARTI ERI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei l1zinistri ed al Ml11istro degli affari este-
ri. ~ In relazione all' esistenza, sotto la ma- '
schera di iniziative turistiche e ricreative,
di veri e propri centri di propaganda sovver-
siva, all'interno del Ministero degli affari
esteri, con l'uso indiscriminato di uffici, te-
lefoni ed impiegati pagati dall'Amministra-
zione e, quindi, come risulta da uno stampa-
to intestato «Farnesina democratica» am-
piamente diffuso, senza alcun intralcio, negli
uffici della Farnesina, per l'annuncio e la
propaganda di un non definito gruppo di
pressione, i cui fini, risolutamente dichiara-
ti, riflettono l'abolizione della « scelta atlan-
tica », che il foglietto ritiene {{ cristallizzata
ia una rozzezza di Stati maggiori », ed il co-
siddetto «mal d'Europa », cioè lo smantel-
lamento definitivo della posizione dell'Italia
in seno aH 'Alleanza occidentale ed il suo al-
lin;:::amento fuori dell'Europa comunitaria,
]'in~e1Togante chiede di conoscere quali mi-
sure di disciplina interna il Ministro degli
zeIIs.ri esteri intenda adottare per iniziare
ua'energica lotta all'inquinamento politico,
all'interno della Farnesina, perchè il suo Mi-
nistero non si trasformi in una centrale di
sovversione e d'informazione, anche nei set-
tori più delicati, a favore del Patto di Var-
savia.

(3 - 0406)

ARTIER!. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

~ COIn I1iferimento all'impianto ed al funzio-

namento, all'interno del Ministem degli aHa-

ri esteI1i, alla Farnesina e negli uffici di que-
sto, di organizzazioni a sfondo ricreativo-tu-
ristico che non nascondono fini di propagan-
da politica e toni scopertamente polemici,
come appare da circolari diffuse dall'Asso-
oiazione ricreativa culturale italiana (ARCI),
e poichè è davvero paradossale ed inammissi-
bile che impiegati stipendiati dal Ministero
degli affari estel'i, addetti a funzioni ammi-
nistratlive, possano, senza temere di incone-
re in un vero e proprio reato di peculato, per

l'uso indebito e per fini particolari di stru-
menti e beni dello Stato, esercital'e un vero
e proprio pl'ose1itismo, mediante iscriZJioni
e tesseramenti, l'interrogante chiede di cono-
scere se il fatto corrisponde a vel'Ìtà e, in tal
casa, quale sia la responsabilità dell'Ammini-
strn2Jione.

Si chiede, inoltDe, di conoscere la revisio-
ne degli insediamenti propagandistioi abusi-
vi. creati dall'eccessiva permissività dei pre-
cedent~ Gaverni di centro-sinistra.

(3 - 0407)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Vale-
ria, PAPA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Pcr sapere se non ritenga di do-
ver disporre l'invalidazione degli esami di
abilitaziane per la classe « 8-chimica ", svol-
tisi in BolO'gna, presso l'istituto « Belluzzi ",
e di quelli per le classi «50 e 51.msica",

svoltisi presso l'istituto « Pier Crescenzi",
pure di Bologna, a causa della constatata
incOInpletezza delle Commissioni giudicatri-
ci, nonchè della Inancanza dei verbali del

giornO' 12 gennaio 1973.
(4 - 1256)

BASADONNA, FIORENTINO. ~ Al Mi-
nistro della sanità ed al Ministro senza por-
tafoglio per il coordinamento delle iniziati-
ve per la ricerca scientifica e tecnologica. ~
Cansiderate la vasta eco che hanno raggiun-
to, anche per i numerosi servizi giornaHsti-
ci e televisivi sull'argomento, nel mondo
scientiÌfico e nella pubblica opinione, le sco-
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perte di laboratorio connesse alla cura del
cancro del professor Giulio Tarro, incaricato
di virologia oncologica presso l'Università di
Napoli, e Le ansiose attese, fino a questo mo-
mento deluse, che avvenimenti del genere sol-
levano tra gli ammalati del terribile morbo,
gli 'interroganti chiedono di conoscere se
ritengano opportuno precisare ufficialmente
l'effettiva portata dell'anzidetta scoperta, sia
sul piano scientifico che su quello delle pro-
spettive di pratica utilizzazione a vantaggio
dell'umanità sofferente, e quali provvedimen-
ti siano stati adottati, o si intendano adotta-
re, per assicurare al professor Tarro i mezzi
tecnici, organizzati vi e finanziari necessari
a favorire ed acoelerare le sue ricerche ed a
scongiurare il pericolo che esse vengano pro-
seguite negli USA, dove furono iniziate, pri-
vando il nost'ro Paese del prestigio di una
eventuale importante conquista.

(4-1257)

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Premesso:

che, in occasione dell'approvazione del-
la legge 27 marzo 1971, n. 93, il Parlamento,
rilevata l'esigenza di pervenire ad un'organi-
ca regolamentazione dell'istituto degli uffici
di conciliazione, per quanto attiene al perso-
nale, agli organici, alle carriere ed al tratta-
mento economico, impegnò il Governo ad
elaborare rapidamente un disegno di legge
in merito;

che, al fine di analizzare e studiare i di-
versi problemi, sarebbe stata costituita una
Commissione interministeriale presso il Mi-
nistero di grazia e giustizia, la quale avreb-
be portato a termine i suoi lavori,

si chiede di conoscere i risultati degli
studi eventualmente condotti, nonchè i tem-
pi entro i quali il Governo intende rispetta..
re !'impegno assunto dinanzi al Parlamento.

(4 -1258)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ Per conoscere se non ritenga urgen-
te ~ anche in considerazione dell' esistenza
di commesse che assicurano il lavoro fino al
1975 e della difficoltà di utilizzare produtti-
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vamente in altri uffici i 108 sarti ora occupa-
ti ~ riesaminare il provvedimento con il
quale, senza preavviso. è stata disposta la
soppressione del laboratorio militare di
Lecce.

Il provvedimento predetto, peraltro, come
opportunamente è stato sottolineato dai sin-
dacati, verrebbe ad eliminare una delle non
certo numerose fonti occupazionali della
provincia di Leece, tanto mortificata dalla
disoccupazione e dall' emigrazione.

(4 - 1259)

DE GIUSEPPE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere se non
ritenga necessario ~ nel quadro di una po-
litica diretta ad accrescere le disponibilità
di occupazione, ad incentivare i più capaci
nella legittima aspettativa di progressione
nella carriera e ad assicurare un alto rendi-
mento da parte di tutti i pubblici dipenden-
ti ~ promuovere opportune iniziative legi-

slative per eliminare le anacronistiche e di-
scriminatorie disposizioni che tuttora fissa-
no, per non poche categorie di impiegati del-
lo Stato (professori, presidi, magistrati, ec-
cetera), il collocamento in pensione al 70°
anno di età.

Le ragioni che furono a fondamento della
citata norma non sembramo, infatti, trovare
giustificazione alcuna in rapporto alle esi-
genze della società attuale e, comunque, non
prevalgono certamerlte, tra l'altro, sull'ur-
genza di rendere disponibili, abolendo un
privilegio, non pochi posti in un Paese ove
la disoccupazione giovanile, compresa quel-
la intellettuale, diviene sempre più grave.

L'interrogante non sottovaluta, ovviamen-
te, il positivo contributo che ai vari settori
della vita nazionale deriva dall'opera di il-
lustri anziani, ma ritiene che la loro ancora
preziosa attività potrebbe essere svolta, for-
se con maggiore incidenza e prestigio, fuori
dal pubblico impiego.

(4 - 1260)

FILETTI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici
e dei trasporti e dell' aviazione civile. ~ Ri-

tenuto che, conint,errogazione con richiesta
di risposta scritta n. 4 - 0246 del 12 luglio
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1972, !'interragante ha evidenziata che il
dappio binariO' lungo il tmtta ferraviaria
Guardia Mangana.Cannizzaro, nei camuni
di Acireale e di Aci Castella, da realizzarsi
in conformità di un progetto già approvata
dai competenti organi statali, veirrebbe ad
eliminare terreni agrumetati di elevata pra-
duttività e reddiiJività, nonchèrHevanti rag-
gruppamenti di case, e costituirebbe un ve-
ro e praprio attentata alle peculiari esigen-
ze ambientali, turistiche ed ecanamiche del-
la zona;

ritenuta che, per le predette ragiani e
per il timare che numerase famiglie passanO'
rimanere prive di abitaziane, l'interrogante
ha chiesta ai Ministri interrogati di fargli
canoscere le lara determinaziani in ordine al-
l'adaziane di apportune variaziani al proget-
ta de qua, al fine di ridurre al minimo pas-
sibile le esprapriazioni di fiorenti agrumeti e
di case di abitazione previste per la realizza-
ziane dell'opera predetta e, in via subardi-
nata, in ardine all'assicurazione di cangrue
indennità e, camunque, all'attuaziane di ido-
nei pravvedimenti, al fine di cansentire la sa-
stituziane di beni caattivamente espl'apriati
can altri 'immabiLi della stessa natura aven-
ti pari valore in camune cammercia;

ritenuta che a detta interragaziane, si-

nO' ad aggi, decarsi oltre sei mesi, nan è se-
guita alcuna risposta, pur avendo 1'interra-
gante fatto pervenire al Ministro dei lavari
pubblici, in data 12 attobre 1972, ulteriare
nata illustrativa carredata da un grafico;

ritenuta che, nel frattempO', mentre già
sona stati natificati i primi decreti di occu-
pazione provvisO'ria e d'urgenza, la situazia-
ne è venuta ad aggravarsi per effettO' dei re-
centi nubifragi che fannO' temere danni di
cansiderevale partata nella zana che si vua-
le destinare alla castituzione del dappia bi-

nariO' e, particolarmente, nel tratto limitrafa
alla oosiddetta « timpa» di Acireale;

ritenuto che, in data 12 gennaiO' 1973, il
cansiglio di amministraziane delle Ferra-
vie della Stata, presieduta dal Ministro dei
trasporti e demaviaziane civile, ha preso in
esame la situazione del sistema ferraviario in
Calabria e in Sicilia ed ha decisa di procede-
re ad interventi radicali attraversa l'elaba-
raziane di un piano regalata re ferraviario
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che assicuri nel futuro la salvaguardia delle
linee litorali e trasversali delle dette due re-
giani da fenomeni calamitasi;

ritenuta che, nell'ambito degli studi e
degli interventi dianzi richiamati, appare
appartuna e, anzi, indispensabile, prooedere
all'attento ed immediato riesame del pro-
getto di costruzione del dappia binariO' fer-
roviaria de quo,

si chiede che i Ministri .in indirizzo, rispan-
dendO' alla precedente .interragaziane nume-
ra 4 - 0246 del12 lugliO' 1972 ed alla presente
interragaziane, facciano cartesemente cana-
soere se ritenganO' di prestare il lorO' autare-
vale inten"ento al fine di adattare appartune
variaziani aWattuale progetto di castruziane
del dappia binariO' ferravi ari o nel tratta
Guardia Mangana-Cannizzaro, nei camuni di
Acireale e di Aci CastellO', in relaziane alle
esigenze ambienva1i, turistiche, abitative ed
ecanomiche della zona, nonchè alla preserva-
l'iane della zona stessa da fenameni calamita-
si e da gravi conseguenze che potrebberO' de-
rivare dalla friabilità della casiddetta « t,im-
pa » di Acireale.

(4-1261)

BARBERA. ~ Al MinistrO' dellavO'ro e del-
la previdenza sociale. ~ Per sapere:

a) se ritenga accettabile che 1'« Ospedale
degli infermi» di Biella viali l'abbliga di
nan adibire al lavoro le lavaratrici madri al-
le praprie dipendenze durante i 3 mesi suc-
cessivi al parta, carne dispone l'articola 4
della legge sulla tutela delle lavoratrici ma-
dri del 30 dicembre 1971, n. 1204, canceden-
da, inveoe, alle stesse saltanta un cangeda
straordinaria di 2 mesi dopo il parta, giu-
sta l'articala 110 del Regalamento organica
e mansianaria del persanale amministrati-
vo di detto Ente, ,e ciò ;in quanta casì pre-
tende il ComitatO' regianale di controlla sugli
Enti aspedalieri della Regione Piemante, il
quale, per ben due valte e can ardinanze nan
mativate, ha annullato le delibere del predet-
ta aspedale can le quali veniva madificata
l'articala 110 del sapracitata &egolamenta,
per recepire le innovaziani intradatte dalla
legge sulla tutela delle lavoratrici madri;

b) se e quali pravvedimenti passano es-
sere urgentemente adottati per attenere che
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l'organo di controllo regionale non impedi~
sca ulteriormente all'ospedale di Biella l'os~
servanza deMa legge n. 1204 sopra richiama~
ta, la quale, invece, viene applicata ~ come

risulta da notizie assunte localmente ~ da
ospedali di tutte le città capoluogo di pro-
vincia del Piemonte.

L'interrogante sottolinea il grave ed ingiu~
sto danno subìto dal1e dipendenti dell'ospe-
dale di Biella, ,le quali, in caso di parto, 1110n
possono usufruire del terzo mese di assenza
dal lavoro, come impone la legge e come ot~
tengono le dipendenti degli altri ospedali det
la regione piemontese, e, inoltre, fa presente
l'urgenza e la necessità di ottenere il rispet~
to della ,legge n. 1204 perchè il terzo mese di
assenza, che non viene tempestivamente go~
duto da ciascuna lavoratrice madre, non è
altrimenti recuperabile dalle interessate in
un periodo successivo con gli stessi effetti
ed agli stessi fini voluti dal legislatore.

(4~ 1262)

LEPRE. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~
ci. ~ Per conoscere i motivi per cui non si
sono ancora completati i lavori di sistema~
zione ddla strada statale n. 355, « della VaI
Degano », che congiunge, attraverso nmpor~
tante centro turistico di Sappada, la provin~
cia di Udine al Cadore, in provincia di Bel~
luna, strada di intensi traffici turistici e per
la quale non si è ancora provveduto a porre
riparo neppure ai danni alluvionali del 1966,
a causa dei quali il tratto di strada Forni
Avoltri~Sappada è stato quasi completamen~
te distrutto.

Il fatto anacronistico è che, col movente

di un'indagine idrogeologica in carso da
vari anni, non sono stati ancora utilizzati
per dettc opere neppure i fondi delle prov~

videnze per le alluvioni.
(4 ~ 1263)

SIGNORI, PIERACCINI. ~ Al Ministro

senza portafoglio per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnolo~
gica ed al Ministro della sanità. ~ Premesso
che, in recenti dichiarazioni alla stampa ed

alla televisione, il professar Giulio Tarro
~ il quale, alla testa di un piccolo gruppo di
ricercatori, conduce studi sul cancro ~ la~

menta di non poter continuare le ricerche,
che sembra siano giunte a buon punto, per
difetto di mezzi adeguati;

considerato che è di indubbio interesse
generale che iniziative del genere vicevano
da parte dello Stato il massimo incoraggia-
mento;

rilevato che la collettività giustamente
esige che non sia lasciata intentata alcuna
via per combattere Uina così grave e preoc~
cupante malattia,

si chiede di conoscere se siano informati
di tali ricerche e dello stato delle stesse, non~
chè quali adeguate e sollecite iniziative in~
tendano adottare perchè le suddette ricerche
possano essere continuate ed approfondite,
assicurando ai ricercatori i necessari mezzi
e la tranquillità occorrente per attendere a
studi di così alto interesse.

(4 - 1264)

DAL CANTON Maria Pia. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per sapere se
risponde a vel1ità la notizia secondo la quale
le scuole elementari all'aperto del comune
di Roma, create apposta per bambini predi-
sposti alla t.b.c., sono frequentate da figli
di famiglie abbienti che non hanno alcun ti~
tala preferenziale per esservi ammessi, men.
tre qualche bambino con tessera di povertà
ed affetto da adenopatia viene escluso.

L'interrogante chiede ancora, se ciò ri~
sponde a verità, cosa intende Eave il Ministro
per ovvrÌ,8.Jrea tale « penoso» stato di cose.

(4 -1265)

MINNOCCI. ~ Al Ministro della pubbltca

istruzione. ~ Per sapere quali sono gli in-

tendimenti del suo Ministem in merito alla
apportunità di amprlial1e ed intensifical1e lo
studio delle lingue straniere moderne, anche
in ossequio alla Raccomandazione n. 535 vo~
tata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa
il 24 settembl1e 1968.

(4 -1266)
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 17 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, mercoledì 17 gennaio, in tre
sedute pubbhche, la prima alle ore 9,30,
la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21,
con ill seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversione in legge del decreto~leg-
ge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente
ulteriore applicazione delle riduziorii d'im~
posta di fabbricazione stabilite con il de~
creta-legge 12 maggio 1971, n. 249, con-
vertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427,
per alcuni prodotti petroliferi (646).
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2. Disciplina dei rapporti tributari sor-
ti sulla base del decreto~legge 2 ottobre
1972, n. 550 (647).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati ZANIBELLI ed altri. ~ Na~
tura e compiti dell'Ente nazionale di assi-
stenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del tratta~
mento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di com~
mercia (586) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


