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Presidenza del Presidente FANFANI

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

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno prece~
dente.

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

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:

CIPELLINI, SIGNORI e PIERACCINI. ~
({ Man~

tenimento dell'assistenza sanitaria ai fami~
liari a carico dei lavoratori chiamati o ri~
chiamati alle armi» (767);

ZUGNO, ATTAGUILE, PELIZZO, ROSA, BALBO,

TANGA, SALERNO e FERRARI. ~

({ Legge quadro

sulla caccia )} (768);

BERLANDA, SPAGNOLLI, SEGNANA, DALVIT. ~

({ Vendita a trattativa privata dei terreni e
stabili demani ali siti nel comune di Tren~
to )} (769);

Russo Arcangelo, COLELLA e SICA. ~
({ Riapertura del termine per la presentazio~
ne delle domande di accertamento della
qualifica di profugo, di cui all'articolo 1,
n. 4, della legge 4 marzo 1952, n. 137» (771).

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

dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale:

({ Trattamento di previdenza, di quiescenza
e di assis,tenza contro le malattie del perso-
nale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale, dell'Isti~
tuto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, della Croce rossa ita-
Liana e dell'Istituto superiore di odontoiatria,
costituite in enti ospedalieri)} (770).

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 defe~
riti in sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

({ Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne di reciproco aiuto giudiziario, di esecu~
zio ne delle sentenze e di estradizione fra
l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12
febbraio 1971)} (549), previo parere della
2a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Pro~
grammazione economica, bilancio, parteci~
pazioni statali):

({ Attività e disciplina dell'Ente autonomo
di gestione per le aziende minerarie metal~
lurgiche - EGAM)} (733) (Testo risultante

dall'unificazione di un disegno di legge go~
vernativo e dei disegni di legge di iniziativa
dei deputati Cardia ed altri; Tocco ed altri;
Carta ed altri), previ pareri della la, deJla 6a
e della lOa Commissione;

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

({ Finanziamento di un programma straor-
dinario di interventi per l'ammodernamento
e il potenziamento della rete delle Ferrovie
dello Stato per l'importo di 400 miliardi di
lire» (700), previ pareri della Sa e deIJa 6a
Commissione.
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Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Comunico che
il Presidente deJlla Corte dei conti, in adem~
pimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso
la relazione concernente la gestione finan~
ziaria dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali, per gli
esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 (Doc. XV,
n. 19).

Tale documento sarà inviato alla Com~
missione competente.

Programma dei lavori dell'Assemblea per il
periodo dal 23 gennaio al 19 marzo 1973

P RES I D E N T E. Comunico che la
Conferenza dei ]~residenti dei Gruppi parla~
mentari, !riunitasi questa mattina, ha adotta~
to all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo S4
del Regolamento ~ .il seguente programma
dei lavori dell'Assemblea per il peI1iodo dal
23 gennaio al 19 marzo 1973:

disegno di legge n. 646. ~ COlJJ.versio~

ne in legge del decreto~l,egge concernente
la ,riduzione dell'imposta di fabbI1icazione
su alcuni prodotti petroliferi (scade il 2
febbraio 1973);

disegno di legge n. 647. ~ Discipli~

na dei rapporti tributari sorti sulla base
del decreto~legge 2 oHobre 1972, n. 550;

disegno di legge n. 586. ~ Riforma del~

l'ENASARCO e trattamento pensionistico in~
tegrativo dei rappresentanti di commercio;

disegno di legge n. 477. ~ Aumento del~
l'organico del Corpo delle guardie di pubbli~
ca sicurezza;

disegno di legge n. 397. ~ Proroga del
termine previsto dall'artioolo 9 del decI1eto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 6, sul trasferimento alle regioni del~
le funzioni amministrativ,e in materia di tu~
rismo;

disegno di legg,e n. 653. ~ Norme rela-
tive alla concessione del premio per l' estir~
pazione di meli, peri e peschi (già approvato
dalla Camera dei deputati);

disegno di legge n. 757. ~ Modificazioni
al I1egime fiscale di alcuni prodotti petroli~
ferì e del gas metano;

disegni di legge nn. 227, 372, 9 e 181. ~
Modifiche al libro I del codioe penale (pro-
cedura abbreviata ex articolo 81) (in sede
redigente );

disegno di leggen. . . . ~ Convers1ionein
legge del decreto~l'egge 18 dicembre 1972,
n. 787, concernente la variazione dei prezzi
di taluni generi di monopoli (presentato alla
Camera dei deputati) - (scade il 18 febbraio
1973);

disegno di legge n.
'"

~ Conversione
in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972,
n. 788, concernente la proroga dei termiTIli
di decadenza e di prescrizione in materia di
tasse e imposte indirette. sugli affari (presen-
tato alla Camera dei deputati) ~ (scade il 18
febbraio 1973);

disegno di legge n. 730. ~ Bilancio dello
Stato per l'anno finanziario 1973;

disegno di legge n. 731. ~ Rendiconto
dell'Amministrazione dello Stato per l'anno
finanziario 1971;

disegno di legge n. 539. ~ Delega al Go-
verno per l'emana:zJione di norme sullo stato
giunidico del personale della scuola (già ap~
provato dalla Camera dei deputati);

disegno di legge n. 114. ~ Proroga dei
termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 del~
la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante mo-
difiche ed integra:zJioni alla legge 18 marzo
1968, n. 249, sul riordinamento della pub~
bLica Amministrazione;

disegni di legge nn. 222 e 473. ~ Legge~
quadro sui parchi nazionali ,e sulle riserve
naturali;

disegno di legge n. 321. ~ Istituzione
del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

disegno di legge n. 542 ~ Disciplina del-
le controversie di lavoro (in sede redigente

:
~ già approvato dalla Camera dei deputati);
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disegno di legge n. 176. ~ Disciplina dei

concorsi di idoneità per sanitari ospeda-
lieri;

disegno di legge n. 161. ~ Disciplina dei
fondi comuni di investimento mobiliare (pro-
cedura abbreVliata ex articolo 81);

disegno di legge n. 12. ~ Estensione alle

diffusioni radiotelevisive del diritto di ret-
tifica previsto dall'articolo 8 della legge sulla
stampa;

disegno di legge n. 221. ~ ModiHcazioni
degli articoli 37 e 49 del codice della naviga-
zione, recanti norme sul demanio marittimo;

disegno di legge n. . . . ~ Disciplina dei

fondi rustioi (tuttora all' esame della Camera
dei deputati).

~ Interrogazioni e interpellanze;

~ Mozioni:

n. 11, dei senatori Bufalini ed altri, e n. 12,
dei senatori Rossi Daria ed altri sulle
candizioni di sviluppo delle regioni me-
ridionali, in relazione ai danni arrecatlÌ,
in particolare alla Calabria e alla Sicilia,
dai recenti nubifragi ed alluvioni; n. 5,
dei senatOll1iPieraccinied altri sulla RAI-
TV; n. 6, dei senatoni Nencioni ed altri
sullo stato della criminalità in Sardegna
e sulle provvidenze economico-sociali, rin
relazione ai risultati dell',inchiesta parla-
mentare; n. 2, dei senatori Franco ed
altri sui problemi di Reggio Calabria;

Martedì 23 gennaio (antimeridiana)

(pomeridiana)» » »

eventuale mozione sui problemi dell'in-
quinamento da 'rumovi.

~ Relazione della Commiss,ione speciale per
,

i problemi ecologici sull'attuazione della
Legge anti-smog.

~ Ratifiche di Accordi internazionali.

~ Deliberazioni su domande di autorizza-

zione a procedere in giudizio.

~ Disegni di legge per i quali è stata deli-
berata l'adozione della procedura abbre-
viata di cui all'articolo 81 deJ Regola-
mento.

~ Altri disegnlÌ di legge dei quali le Com-

missioni avranno nel frattempo concluso
l'esame.

Non essendovi osservazioni, il suddetto
programma si considera definitivo ai sensi
del succitato artkolo 54 del Regolamento.

Calendario, dei lavo,ri dell'Assemblea per il
periodo, dal 23 gennaio, al 2 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Informo che, sulla
base del suesposto programma, la Conferen-
za dei Presidenti dei Gruppi parl1amentari ha
adottato all'unanimità ~ a norma del suc-
cessivo articolo 55 del Regolamento ~ il se-
guente calendario dei lavori per il periodo
dal 23 gennaio al 2 febbraio 1973:

~ Disegno di legge n. 646. ~ Conversione

in legge del decreto-legge ooncernente
la riduzione dell'imposta di fabbrica-
zione su alcuni prodotti petroliferi
(scade il 2 febbraio 1973).

\

I

~ Disegno di legge n. 647. ~ Disciplina
\

dei rapporti tributari sorti sulJa base
del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.
(Seguito e conclusione).

~ Disegno di legge n. 464. ~ Ratifica ed ese-

cuzione dell'Accordo internazionale sullo
stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio
1970.
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I
~ Disegno di legge n. 586. ~ Riforma del~

l'ENASARCO e trattamento pensionistico
integrativo dei rappresentanti di com~
mercia.

Mercoledì 24 gennaio (pomeridiana)
(la mattina è riservata alle
riunioni delle Commissioni)

~ Disegno di legge n. 477. ~ Aumento del~
1'organico del Corpo delle guardie di pub~
blica sicurezza.

)} )} )} (pomeridiana)

disegno di legge n. 397. ~ Proroga del
termine previsto dall'articolo 9 del decre~
to del Presidente della Repubblica 14 gen~
naia 1972, n. 6, sul trasferimento alle Re~
gioni delle funzioni amministrative in ma~
teria di turismo.

Giovedì 25 gennaio (antimeridiana)

Venerdì 26 gennaio (antimeridiana)

~ Disegno di legge n. 653. ~ Norme relative

alla concessione del premio per l' estirpa~
zione di meli, peri e peschi (già appro~
vato dalla Camera dei deputati).

Martedì 30 gennaio (pomeridiana)

I
~ Mozioni n. 11, dei senatori Bufalini ed

~

altri, e n. 12, dei senatori Rossi Doria ed

, altri sulle condizioni di sviluppo delle
( regioni meridionali, in relazione ai danni

J arrecati, in particolare alla Calabria e
, alla Sicilia, dai recenti nubifragi ed allu~
I ..
\ VIOnl.

Mercoledì 31 gennaio (pomeridiana)
(la mattina è riservata alle
riunioni delle Commissioni)

Giovedì 1° febbraio (antimeridiana)

(pomeridiana)

Disegno di legge n. 757. ~ Modificazioni

al regime fiscale di alcuni prodotti petro~
liferi e del gas metano.

)} )} )}

(e, se necessario, notturna)

Venerdì 2 febbraio (antimeridiana)

~ Disegni di legge nn. 227, 372, 9 e 181 ~

Modifiche al libro I del codice penale
(procedura abbreviata di cui all'articolo
81 del Regolamento - in sede redigente).

Domande di autorizzazione a procedere in
giudizio.

Sospensione dei lavori fino a domenica 11 febbraio 1973, in relazione allo svolgimen~
to del Congresso nazionale del Partito liberale italiano.

Secondo quanto previsto dal succitato ar ticolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 464

P E C O R A R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E C O R A R O. A nome della 3a Com~
missione, chiedo che, a norma del secondo
comma den'articolo 77 del Regolamento, sia
concessa l'autorizzazione alla relazione ora~
le per il disegno di legge: «Ratifica ed ese~
cuzione del quarto Accordo internazionale
sullo stagno, adottato a Ginevra illS maggio
1970» (464).

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

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

(< Conversione in legge del decreto-legge 2

dicembre 1972, n. 728, concernente ulte-
riore applicazione delle riduzioni d'impo-
sta di fabbricazione stabilite con il decre-
to-legge 12 maggio 1971, n. 249, conver-
tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per
ah:uui prodotti petroliferi}) ( 646); ({Di-
sdpl~na dei rapporti tributari sorti sulla
base del decreto-legge 2 ottobre 1972. nu-
mero 550}) (647)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: {{ Conversione in legge del decreto~
legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernente
ulteriore applicazione delle riduzioni d'impo~
sta di fabbricaziione stabilite con il decreto~
legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella
legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodot~
ti petroliferi »; {{Disciplina dei rapporti trli~
butari sorti sulla base del decreto~legge 2
ottobre 1972, n. 550 ».

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

.

,~ C A R O L L O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, ascoltando gli interventi dei
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colleghi, e in particolare dei colleghi di sini~
stra, si è avuta l'impressione (almeno io l'ho
avuta) che questo provvedimento al nostro
esame sarebbe la causa fondamentale, o per
lo meno la causa rilevante, delle mancate ri-
forme, dei mancati interventi in f~vore del
Mezzogiorno, delle mancate realizzazioni so~
ciali. Questa impressione ha avuto modo di
aleggiare in quest'Aula ogni volta che i col-
leghi hanno espresso giudizi radicalmente
negativi sulla portata e sugli effetti di questo
provvedimento, sottolineando per contro le
necessità, anche assai clamorosamente note,
relative alle riforme ed ai vari interventi tan-
to attesi dal popolo italiano.

Quindi questo provvedimento, che ha una
dimensione finanziaria di Il miliardi di lire,
finisce con l'essere presentato come una cosa
mostruosa, perchè non può che essere mo~
struosa la causa di effetti così rilevanti nella
vita del nostro Paese. Ebbene, a me pare che
questo modo di impostare la polemica dimo-
stri di per sè la vacuità di una logica critica
in riferimento al provvedimento che abbia~
ma in esame. Eppure questo è un provvedi-
mento che non apre una parentesi, un ciclo
di provvidenze nuove per il settore petroli-
fero, non apre un orizzonte di interventi nuo~
vi più o meno radicalmente criticabili; è un
provvedimento che invece chiude un proces-
so che per anni ha caratterizzato l'atteggia-
mento del Governo in favore dell'industria
petrolifera italiana. E giusto nel momento
in cui questo ciclo si chiude e si tira la sam
ma degli interventi quasi sempre simili, pro~
prio allora la polemica diventa radicale fino
al punto di collocare questo provvedimento
tra le cause fondamentali delle mancate ri~
forme tanto 'attese dal popolo italiano.

Mi chiedo perchè Ìa 'polemica diventi
così dura e radicale ora mentre, per la veri.
tà, non ho notizia che essa sia stata altret-
tanto radicale ed estrema quando si aprì ap-
punto questa parentesi di provvedimenti in
favore dell'industria petrolifera, gli stessi
provvedimenti che oggi abbiamo davanti e
che stabilivano la defiscalizzazione come la
decisione più concretamente utile per sana-
re il rapporto tra costi e prezzi dei prodotti
petroliferi. Che cosa è avvenuto di diverso
perchè ieri tutto sembrò svolgersi quanto
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meno in un corretto rapporto tra maggio~
ranza e minoranza ed oggi invece si tenta di
ritardare più a lungo possibile la conclusio~
ne della discussione?

Posso anche capire l'atteggiamento dei~
colleghi del Partito comunista italiano, ma
non so capire in egual misura il comporta~
mento, illustrato dal senatore Lepre, che il
Partito socialista tiene in questa vicenda.
Che esso sia stato corresponsabile ed al pari
nostro artefice di provvedimenti similari ne~
gli anni passati è indubbio ed è altrettanto
indubbio che li abbia riconosciuti come fon~
dati, necessari, utili. Ma che oggi lo stesso
provvedimento che va a chiudere, e non ad
aprire, ripeto, una parentesi venga conside~
rata negativamente alla stregua del giudizio
emesso dal Partito comunista, mi sembra
per ,la verità piuttosto strano.

Allora il discorso non è già tanto di merito
quanto di posizioni pol,itiche, cioè prescinde
dal merito specifico del provvedimento ma
pone problemi di contrapposizione politica,
la quale si manifesta con il cogliere come ali~
bi o come mezzo per la sua battaglia questo
decreto, così come avrebbe potuto cogliere
qualsiasi altro provvedimento.

Certo non si può e non si deve proibire ad
un raggruppamento politico di assumere l'at~
teggiamento che più preferisca; però a noi
corre l'obbligo di invocare ugualmente la lo~
gica, l'intelligenza critica da applicare al
provvedimento per far emergere, in quanto
ci sia possibile, la fondatezza della nostra
posizione e l'infondatezza di quella delle op~
posizioni, e quindi isolare nel contesto della
polemica presente l'interesse puramente po~
litico, puramente di posizione, che guida
l'estrema sinistra. Naturalmente isolando in
questo contesto polemico !'interesse prelffii~
nente della sinistra, il giudizio ognuno lo da~
rà sul piano politico come crede, ma intanto
il merito del provvedimento non potrà non
emergere in tutta la chiarezza del suo fon~
damento.

Ben si sa, onorevoli colleghi, che fin dal
tempo della cMus ura del Canale di Suez il
Governo italiano non fu indifferente di fron~
te alla nuova situazione che si andava deli~
llE~ando se è vero, come è vero, che fin da al~
lara venne creata la cassa di compensazione
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,
a causa dei maggiori costi dei trasporti (al~
lara) del greggio dal Medio Oriente in Euro-
pa e lin Italia. Poi vennero i provvedimenti
,più specifici di defiscalizzazione nel 1970, nel

1971. Questo significa che fin da allora emer~
se come fatto inequivocabile una situazione
che postulava l'intervento correttivo, equili-
bratore dello Stato italiano. Fin da al,lora
quindi venne considerata come eccezionale
la situazione riferita al commercio e ancor
prima all'acquisto e alla raffinazione del
greggio.

Questo Governo non ha inventato nè la si~
tuazione nè l',intelhgenza politica di inter~
vento per correggere, nella situazione, la po.
sizione e gli interessi obiettivi e legittimi del
mondo petrolifero operante in Italia.

z u C C A LÀ. Ha inventato l'articolo 2
però.

C A R O L L O. Il Governo non ha inventa-
to alcun articolo, il Governo ha ripetuto tali e
quali dei decreti~legge simili a quelli che lei,
da socialista appartenente al centro~sinistra,
con equilibri più o meno avanzati, votava nel~
ìa passata legislatura.

z u C C A LÀ. Tranne l'articolo 2. (Com~
menti dal centro).

C A R O L L O. Questo Governo quindi
non ha innovato, ha concluso; e lo fa nel mo~
mento in cui presenta anche un disegno di
legge. Anche in questa legislatura abbiamo
approvato un decreto simile a questo, che
aveva efficacia dal 10 luglio al 30 settembre.
E allora in Commissione, ma anche in que~
st'Aula, da parte dei colleghi giustamente fu
chiesto ciò che penso dovette essere chiesto
anche nelle passate legislature: ci porti il
Govel'nofinailmente una relazione il più pos-
sibile dettagliata e fedele alla situazione at~
tuale dell'industria petrolifera, per modo che
possiamo valutare le cose non tanto sulla ba-
se di una intuizione, pur essa assai compren-
sibile, ma sulla base di dati più precisi, non
orientativi in linea di massima, ma probanti
concretamente e dettagliatamente. E in ogni
caso ~ fu detto ~ il Governo regoli in ma.
niera organica e definitiva la materia. Cosa
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ha fatto il Governo? Ha presentato ~ e non

poteva fare diversamente ~ sulla scia dei

governi precedenti un decreto di conclusione
del ciclo di provvidenze per !'industria pe.
trolifera, ma nello stesso tempo anche un di~
segno di legge che tende a regolare organica-
mente !'intera materia.

E giusto nel momento in cui il Governo
compie i due atti, uno diremmo di doverosità
quasi meccamca e l'altro di dovere politico,
giusto in questo momento si viene a dire che
il Governo invece è insensibile al voto del
Parlamento, alle es~genze del Parlamento,
quasi lo voglia prevaricare, ed è alleato dei
padroni, servo della grande industria petro~
lifera internazionale.

Però ci può essere uno spunto, nell'atteg-
giamento delle sinistre, in un certo qual mo-
do comprensibile. Mi è sembrato di capire,
se non dalle dichiarazioni esplicite, quanto
meno dal taglio dei discorsi pronunciati, che
le sinistre vorrebbero frantumare nelle mani
del Governo, e a mezzo del Parlamento, l'uso
del decreto, indipendentemente dal merito
da esprimere su questo decreto. Si è parlato
addirittura di abuso dei decreti. È stato det-
to che non è certamente cosa accettabile dal
Parlamento governare a mezzo dei decreti,
cioè far diventare questo un metodo di go~
verno. E per questo ~ mi è sembrato di ca-
pire ~ opera l'intenzione e !'interesse di
creare un fatto esplosivo di frantumazione
di questo indirizzo, di questo strumento nel~

le mani proprio del Governo e a mezzo del
Parlamento.

Non sto qui a discutere il tema specifico
circa l'uso più o meno frequente da parte
del Governo del decreto-legge; un tema del
genere coinvolgerebbe una discussione poli-
tica generale che a mio avviso non sarebbe
pertinente in sede di esame di questo prov~
vedimento. Ma ho il dovere di chiedere per-
chè, seppure questa è una delle cause dell'at~
teggiamento negativo e critico dell'estrema
sinistra, tuttavia si intende cogliere come ali-
bi e come mezzo anche questo decreto e non
possibilmente altri decreti. È giusto questo?
Mi sembra strano che si voglia cons~derare
come buccia di banana o scivolo per raggiun-
gere l'obiettivo che mi è sembrato cogliere
nella volontà dell' estrema sinistra; è stra-
no che si voglia prendere in considerazio~
ne praprio questo decreto dal momento che
persino 'la sinistra ha riconosciuto esplici-
tamente in quest'Aula durante questo dibat-
tito che sarebbe invero necessario un inter-

vento organico disciplinatorio del Governo

G'1ella materia dell'industria petrolifera in
Italia. Non si è negato il fatto che la situa-
zione dell'industria petrolifera italiana meri-

ta e pastula un intervento del Governo. Non

c'è dubbia allora che questo decreto è scel~
to male rper voler frantumare nelle mani del

Goverllo queUo che sarebbe U!n uso o un
abuso del decreto-legge.

Presidenza del Vice Presidente V EN A NZ I

(Segue C A R O L L O). Bisognerebbe pur
sempre sapere e voler conciliare la necessi-
tà poliitica alla logica politica nei canfronti
dei fatti, degli atti e dei provvedimenti che
il Parlamento prende in esame. Ma quando
la logica politica stride con gli interessi po-
litici, da parte nostra si ha il dov,ere di ri-
{levarlo.

Il senatore Li Vigni ha detto che però non
esiste un motivo di urgenza e in ogni caso

Discussioni, f. 299.

non si giustifica il decreto che nasce pur
sempre da una valutazione collettiva di ur-
genza. Infatti non sarebbe giustificabile una
urgenza che dura da due anni e che quindi
non è più urgenza. Però per la verità n ri-
lievo è infondato. Chi può negare infatti che
da due anni ininterrottamente ci sia stata e
continui ad esseI'ci una situazione di emer-
genza nel settore rpetrolifero in rapporto ai
costi di m£fìnazione, di commercializzazione
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in Italia e in rapporto ai prezzi praticati sul
mercato inteI1Thazionale? I governi precedenti
e questo Governo sono intervenuti con prov-
vedimenti urgenti perchè rapportati all'emer-
genza della situazione, ma a respiro breve
perchè hanno avuto di volta in volta effica-
cia ora di sei mesi, ora di tre mesi. Quindi i
governi, compreso questo che pur chiude
questo ciclo, hanno avuto una speranza e
per questo non hanno dato carattere di den-
nitività ad un provvedimento di defiscaliz-
zazione, dando invece un carattere di prov-
visorietà, speraJl1ido che ,finissero le condizio-
ni negative e si superasse almeno in larga
parte la situazione nella quale per ragioni in-
terne e internazionali si andava muavendo
l'indusrriapetrolifera italiana.

Si può rimproverare questo e si possono
rimproverare gli altri governi di aver sperato
di non dover più intervenire nel settore, di
aver sperato che le condizioni di eccezionali-
tà e quindi di emergenza tali da postulare
provvedimenti di urgenza potessero essere
supel'ate? Si può rimproverare al Governo
questo senso di responsabilità, di prudenza,
di speranza? Io penso che sarebbe stato for-
se parlamentarmente più facile negli anni
passati vedere approvato un provvedimento
di defisoalizzazione come queUo presente a
respiro più ampio, ad efficacia più Iunga.
Perchè non l'hanno fatto i precedenti gover-
ni? Proprio, dicevo, per questa speranza.
E il fatto di avere ripetuto tanti provvedi-
menti a respiro breve non significa che sia
stata dispersa la ragione dell'urgenza perchè
['urgenza è sempre intrinseca nell'emergenza
della situazione. E allora se questo è, non
mi pare che il riHevo relativq all'infondatez-
za dell'urgenza possa essere giustificato, e
tanto meno dal fatto che per due anni si
sono ripetuti provvedimenti del genere.

È a questo punto però che interviene una
serie di considerazioni di merito; si giusti-
lficano i maggiori costi di cui parla detta-
gliatamente la relazione del Governo che
accompagna il disegno di legge. Sono fondati
i calcoli del CIP? Sono, piuttosto, maliziosi i
dati forniti dalle società e fatti propri dal
Governo? Ci troviamo di fronte ad un vero
e proprio imbroglio presentato in maniera
corretta dal punto di vista formale? Sono
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domande che implicitamente ed anche espli-
citamente si sono posti i colleghi della sini-
stra e cui hanno risposto positivamente: essi
cioè ritengono, di trovarsi di fronte ad un im-
broglio, di fronte ad una malizia di dati, di
fronte ad Uill'aoquiescenza colpevoIe e forse
anche dolosa del Governo. I calcoli sarebbe-
ro errati e questa è Ulna considerazione di me-
rito fondamentale: errati per malizia o per
indolenza, ma errati. E su dati errati non si
potrebbe e non si dovrebbe costruire un
provvedimento di favore che, oltre tutto, sa-
rebbe in favore dei padroni; in questo qua-
dro aHara il comportamento deI Govelli1O
sarebbe doloso e non più colpevole. Ebbene
fra i padroni che avrebbero fornito i dati
aI Governo, che non avrebbe saputo neppure
esaminarli, int'erpretarH obiettivamente, fra
i padroni che avrebbero manipoIato i dati
per ingannare il Governo e se possibile i,l
Parlamento ci sarebbe un padrone che a
mio avviso padrone man è, ciaè l'ENI. Non
credo che i dati che sono stati rioavati dai
conti iIlustrati dall'ENI possano considerar-
si un imbroglio. Che interesse avrebbe l'ENI
ad ingannare :10 Stato, ad ingannare se
stesso? Chi serve l'ENI? &appresenta forse
il 40 per cento della raffinazione che diretta-
mente o per partecipazione esso ha, rappre-
senta uno scarso 26 per cento nella distribu-
zione, ma rappresenta in ogni caso qualcosa,
l'autonomia cioè dello Stato italiano di fron-
te alle famose sette sorelle operanti in tutto
il mondo, rappresenta ancora oggi dignitosa-
mente e utilmente la continuazione della li-
nea Mattei, linea che aveva come obiettivo
quello di tentare di rendere indipendente il
nostro paese se non dal mercato interna-
zionale, almeno dal ricatto del mercato inter-
nazionale del greggio. Chi Può negare che ha
dimensioni più notevoli di quelle del tempo
di Mattei che pioniere fu, chi può negare che,
nel più compÌesso mercato internazionale del
petrolio e aincor di più nella sua più capiIla-
re presenza nei centri di produzione, l'ENI
stesso svolga un ruolo certamente meritorio
di fronte al popalo italiano e allo Stato,

l'ENI che è del popolo italiano e dello Stato?
Non ho dubbi e riserve sui conti e sui dati

forniti daU'ENI; non credo che l'ENI possa
sottostare a interessi capitalistici o monopo-
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listici. Credo, non solo come dovere ma an-
che come convinzione, in tutto ciò. Allora,
se i dati forniti dall'ENI (anche l'ENI infatti
ha dovuto fornirli come d'altra parte è detto
nella relazione) hanno fondamento e se han-
no contribuito all' elaborazione delle propo-
ste contenute nel decreto, vuoI dire che dub-
bi così gravi non ce ne possono e non ce ne
devono essere; ma se ciò vale per le indica-
zioni dell'ENI, perchè non deve valere per
tutta la struttura' dell'industria petrolifera
operante in Italia? Se è g1usto il conteggio
proposto dall'ENI, se risponde a elementi
fondamentali di orientamento, tali elementi
valgono per iillifluenzare completamente e po-
sitivamente l'1ntero provvedimento che ci
viene proposto.

Non ho sentito in quest'Aula durante il di-
battito parlare di diffe:renze, che mi sarebbe-
ro sembrate doverose, tra l'ENI e gli altri
glluppi petroliferi, anzi si è parlato sempre di
padroni non differenziando le società petroli.
fere private rispetto all'industria di Stato.
Mi viene allora il dubbio che anche per que-
sto provvedimento, nel silenzio del riferimen-
to e della mancata differenziazione, continui
una polemka che già si nota, i oui echi si
colgono insistentemente da vari mesi, una
polemica contro gli enti economici di Stato
in generale e anche contro l'Ente nazionale
idrocarburi. E non è una polemica che na-
sce dal settore liberale come un tempo (lO o
15 anni fa ci fu dato di registrarlo), non na-
sce dalla destra dello schieramento politico
italiano, è una polemica che stranamente,
sia pure in man1era sottile, molto spesso af-
fidata ai colpi di spillo, nasce da:ll'alveo del-

, la sinistra. Quando l'onorevole Amendola, al
recente convegno economico del Partito co-
munista, afferma in maniera pressochè net-
ta una critka nei confronti degli enti eco-
nomici statali, ivi compreso quindi l'Ente
nazionale idrocarburi, non c'è dubbio che
dà ,la conferma, assai autorevole peraltro,
data la fonte, di un indirizzo, di un atteggia-
mento che non possono non sembrare, per
certi aspetti, assai stmni e assai contropro-
ducen ti.

In questo quadro e in questo contesto di
posizioni politiche si pone certamente anche
il tipo di battaglia che si va svolgendo su

questo decreto, ma ciò non significa che da
parte nostra si debba accettare come provve-
dimento in favore dei padroni un provvedi-
mento che forse giova molto di più oggi al-
i DN.l cne non aue granUl mc1ustne petroli-
rere cne operano in campo mternazlOnale e
hanno il loro boom commerciale e di pro-
duzione anche in Italia.

Le grandi industrie petrolifere internazio-
nali hanno indubbiamente modo di disperde-
re, di sfrangiare, di polverizzare quasi per-

i dite concentrate, accumulate in una determi-
nata piccola area del loro grande commer-
cio internazionale. Esse possono certamente
accedere a un credito internazionale a basso
costo e sono esse stesse in condizioni di auto-
tlllanziamento quali forse non può avere in
egual misura lo stesso EN!. Le grandi indu-
strie internazionali, in sostanza, possono di-
sperdere gli eftetti negativi in una pagina
della loro attività rispetto al grande libro
dell'intera attività che scrivono nel monda
intero. E quanto più si agisce per restringere,
per comprimere l'attività e i ricavi deli'ente
di Stato, tanto più, almeno per induzione de-
gli etfetti, si giova alle grandi compagnie
internazionali.

Quindi, in effetti, se si vogliono colpire le
grandi compagnie internazionali bisogna ave-
re non una visione aridamente contabile del-
l'attivo e del passivo, ma bisogna avere co-
scienza degli orizzonti strategici entro i qua-
li ci dovremmo muovere proprio per difen-
dere l'industria nazionale degli idrocarburi.
Ma se rimaniamo prigionieri dei dati con-
tabili, così come essi si sfarinano al nostro
sgua:rdo e alla nostra intelligenza, rendiamo
forse veramente un servizio ai cosiddetti pa-
droni, di cui parlano con tanto sprezzo i
colleghi di sinistra e che certo non sono
miei amici nè miei padroni.

Ma detto questo, consentite che anch'io
entri nel merito delle valutazioni fatte in ri-
ferimento ai costi, ai prezzi, ai dati elaborati
dal CIP. Essi sono stati considerati come
inattendibili; ebbene, vorrei dire a coloro che
oppongono ai dati del CIP quelli del sindaca-
to democratico dei gestori, considerati come
più attendibili: è vero o no che i prezzi del
greggio sono aumentati e continuano ad au-
mentare in campo internazionale? È vero o



Senato della Repubblica ~ 3900 ~ VI Legislatura

83a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 17 GENNAIO 1973

no che a seguito degli accordi di Teheran, di
Tripoli e di Ginevra è aumentato il prezzo
del greggio? È vero che nel momento in cui
si rapporta il tutto al valore del dollaro (cui
non si può non dare la mobilità che tutti sap-
piamo) ne deriva per conseguenza il propor-
zionato, graduale, periodico aumento del
prezzo del greggio in campo internazionale?
Chi può negare un dato obiettivo del genere?
Nessuno; e questa è una voce che contribui-
sce al formarsi dei costi di produzione e
quindi dei prezzi conseguenti.

Si smentisce che ci siano state anche delle
lievitazioni nei costi di lavoro. Certo, è vero
che l'incidenza operaia nell'industria di la-
vorazione è minima in rapporto ai grandi ca-
pitali impiegati; ma anohe questo minimo,
una volta che lievita, contribuisce~ad aumen-
tare i costi, non certo a diminuirli. Il fatto
che l'aumento sia percentualmente modesto
non significa che esso non esista; esiste lo
stesso e contribuisce a sua volta al formarsi
dei prezzi.

Anche ai distributori è stato aumentato il
profitto di distribuzione, ma qui entriamo nel
tema più complicato e, dal punto di vista po-
litico e psicologico, anche degno di più se-
rena valutazione: è il tema posto anche dalla
sinistra, quello dei costi di distribuzione.
Il costo di distribuzione della benzina è di
25,7 lire al litro, e non c'è dubbio che rispet-
to alle 10,70, mi pare, del costo del greggio,
rappresenta una cosa molto grossa. Qui en-
tra in discussione il problema dei costi di
distribuzione, o meglio ancora dei costi di
distribuzione in rarpporto all'abnorme appa-
rato di distribuzione.

È vero che in Italia abhiamo un enorme
quantitativa di punti di distribuzione e le
spese relative alloro mantenimento non pos-
sono non essere eccessive dato che, se anche
aumenta il consumo della benzina, non si
può dire che ciò avvenga in proporzione al
numero dei distributori che aumentano a lo-
ro volta in tutto il nostro paese. Ma di chi
è la colpa? Delle società produttrici o del
Governo?

Credo sia assolutamente elementare la con-
siderazione che le società di raflÌnazione non
hanno già interesse a moltiplicare i punti di
distribuzione fino a t:ras,formarli in realtà

antieconomiche; più si polverizza la rete di-
stributiva di un prodotto e più diventa pro-
blematico il profitto. È chiaro quinJdi che
le grandi società petrolifere hanno interessi
diversi.

Ma allora perchè i punti di distribuzione
si sono moltipiicati? Ciò è avvenuto per cau-
se diverse che attengono ad un fenomeno as-
sai grave ed amaro che caratterizza in un
certo qual modo la nostra pur depressa eco-
nomia. Ci accorgiamo infatti giorno per gior-
no che il settore produttivo costituito dagli
operai dell'industria e dell'agricoltura non
tende ad elevare i suoi livelli ocoupazionali,
mentre il settore dei servizi e della distribu-
zione arriva addirittura ad assorbire il 35-36
per cento delle forze attive di lavoro. Quando
si viene a determinare uno squilibrio del ge-
nere, non certo positivo per il processo di
sviluppo economico di un paese, ,la causa
fondamentale sta nel fatto che non tutti i
giovani, non tutti i capifamiglia, non tutti
coloro che se ne vanno dal settore agricolo
trovano nel settore dell'industria un pronto
impiego. Allora nelle città si moltiplicano i
punti di vendita, i negozi, i grandi magazzi-
ni ed i punti di distribuzione della benzina.
E coloro che sono addetti a questo genere
di servizi non chiedono tanto protezione e
favore alle grandi industrie quanto piuttosto
agli enti locali, dai quali in gran parte dipen-
de il rilascio delle~Iicenze e quindi in defini-
tiva la moltiplicazione dei punti di distribu-
zione della benzina. Sono gli amministratori
dei comuni ed ora anche delle regioni che
rilasciano le licenze, dopo di che si instaura
un rapporto di convenzione con le grandi in-
dustrie petrolifere che pur esse hanno inte-
resse alla distribuzione.

Non c'è dubbio però che questa situazio-
ne abnorme non può considerarsi stabilizza-
ta in termini positivi. Occorre certamente
un intervento disciplinatore del Governo uni-
tamente agli enti locali ed alle regioni, per-
chè non è possibile che in tutte le strade di
città e di paesi e nelle autostrade, ovunque
insomma, si moltiplichino i punti di distri-
buzione. Bisogna studiare e definire pronta-
mente un intervento del genere.

Ilntanto però la situazione è quella che è.
Quando i colleghi di sinistra parlano dei co-
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sti di distribuzione, ritenendo li derivanti da
una politica negativa e criticabile delle gran-
di compagnie invece di considerarli come ef-
fetto di una politica negativa degli enti loca-
li, mi sia corisentito di chieder loro: ebbene,
volete adesso, a seguito della critica negati-
va, proporre qualche cosa? Non potreste
proporre che la diminuzione dei punti di di-
stribuzione quali oggi costellano il nostro
paese. Ora, non credo che potreste fare una
proposta esplicita del genere, anche se dalla
critica non può emergere, come conseguenza,
che questa richiesta: che siano eliminati, ap-
punto, molti distributori di benzina in Italia.
Naturalmente è probabile che se un provve-
dimento del genere fosse emesso, tutti i pro-
prietari di distributori si organizzerebbero
protestando contro il Governo e contro chiun-
que avesse avuto l'idea insana di diminuire
o di proporre la diminuzione dei punti di di-
stribuzione dei prodotti petroliferi.

Ed allora bisogna prendere la situazione
per quella che è: e quella che è porta a dei
costi notevoli per la distribuzione, indipen-
dentemente dalla politica delle compagnie
produttrici, e ciò per la caratteristica stessa
del settore dei servizi, del settore della distri-
buzione dei beni in qualsiasi paese del
mondo.

Se la situazione è questa per quanto attie-
ne ai costi di distribuzione, se la situazione
è questa per quanto atticene alla lievitazia~
ne, percentualmente pur modesta, dei co-
sti di lavoro, se è questa la situazione per
quanto attiene agli aumenti del greggio in
campo intelìnazionale, può essere iJnvocata la
diminuzione dei costi dei noli carne sufficien-
te per il riassorbimento dei maggiori costi
che derivano daUe tre voci così congrue che
abbiamo insieme ricordato? Non credo: sa-
rebbe spraporzionato. Allora rimane come
un dato inoppugnabile il fatto che esisto-
no costi maggiori e quindi che il Governo
deve pur porsi il problema di non aumen-
tare il costo della benzina. Si aggiungono
ai costi di produzione e di distribuzione
114 lire al litro; e non potendo si gravare di
oneri negativi le società petrolifere, ivi com-
preso l'ENI, perchè non servirebbe a nessu-
no, neanche all'economia del paese, è chiaro
che deve rinunciare a qualcosa chi prende di
più dal commercio della benzina, cioè lo Sta-

to che prende 114lire al litro. Non lo ha fatto
in via definitiva nel passato perchè ha spera-
to di non doverci rinunciare definitivamente,
la qualcosa è apprezzabile. Ma adesso che il
disegno di legge è stato presentato, occorre
pur chiudere una parentesi non apertasi og-
gi, ma apertasi anni fa, con piena cognizione

di causa e con assoluta serenità e senso della
concretezza.

Qual è allora la conclusione? Mi pare che
il problema, come posto dall'estrema sini-
stra, sia soltanto politico: non di metodo,
non di logica, non di critica, ma di posizione
politica. La conclusione non può neppure es-
sere affidata all'argomento delle mancate ri-
forme, del mancato sviluppo del Mezzogior~
no, della mancata costruzione di case popo-
lari, all'argomento che tutto ciò sia mancato
perchè esiste ed è esistito un decreto di defi-
scalizzazione il cui importo ultimo è di 11
miliardi.

Il Mezzogiorno, le case per i lavoratori, la
riforma sanitaria sono cose molto grosse e
molto importanti per essere invocate come
alibi per una discussione del genere. Non si
possonO' svilire e snaturare questi argomenti
così importanti nella storia d'Italia con una
discussione o con una polemica di natura ari-
damente politica qual è questa relativa ai
prodotti petroliferi. (Vivi applausi dal centro
e dal centro~destra. Molte congratulazioni).

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

BRA N C A. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, onorevali colleghi. A giudi-
care dagli ultimi atti della discussione si vor-
rebbe concentrare questa stessa su due pun-
ti essenziali: sulla contraddittorietà del cam-
portamentO' socialista e sulla fazioSlità e sul-
l'astruzionismo del contegno comunista. Le
due facce di questo problema, così carne
ci viene prospettato, non interessano molto
il nostro GruppO' e tanto meno interessanO'
me personalmente, che sono qui a parlare al
posto del mio Presidente senza avere la com-
petenza in materia economica e finanzliaria
che ha lui.

Per quanto riguarda i contegni preceden-
ti, ciaè della legislatura precedente, credo
che il nostro Gruppo non abbia fatto nien-
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te di cui si debba lamentare. E per quanto
riguarda l'ostruzionismo, noi non facciamo
nè: vogliamo fare ostruzionismo.

Del resto ~ nessuno si offenda ~ proprio

il senatore Carollo che mi ha preceduto è
stato il migliore collaboratore dell'ostruzio~
nismo comunista perchè ha parlato quasi
un'ora. E non si può rimproverare agli al~
tri quello che invece si dovrebbe rimprove~
rare a se stessi.

Non occorre d'altra parte, per criticare
questi due disegni di legge, una particolare
competenza in matenia di politica economi~
ca: l'arbitrarietà dei provvedimenti è tal~
mente chiara che anche l'incompetente può
coglierla e anche !'incompetente può chiariT~
la in Assemblea con l'uso di poche parole.

Noi respingiamo i due 'progetti di legge
sia per la forma di cui sono rivestiti, sia
per quello che danno ad una certa categoria
eLi imprenditori, sia per gli strumenti che
utilizzano per poter attribuire questi bene~
fid.

Li critichiamo per la forma: siamo sem~
pre lì, il decreto~legge. È vero che in materia
fiscale il decreto~legge è di norma legittimo,
ma lo è quando si deve introdurre una nuo~
va imposta. Una volta si chiamavano decreti
catenaccio i provvedimenti di urgenza ed
erano (e sono) giustificati poichè si prende~
vano per evitare che il futuro contribuente
potesse apprestare gli strumentli di evasione
fiscale. Non credo che lo stesso ragionamen~
to si possa ripetere, quando, come in questo
caso, invece di introdurre nuove imposte o
di aggravare quelle esistenti, si rintroduco~
no agevolazioni, benefici o ~ diaiamolo pure
~ addirittura privilegi.

Ouindi non è tanto i,l succedersi di decre~
ti~legge che critichiamo, ma è la fretto~
losità sistematica del GoveJ1no in questa co.
me in altre mat'erie, l'irresponsabilità ~

scusatemi, ma è l'unica parola che mi viene
in mente ~ del GlOverno che con estrema
facilità dichiara la necessità e l'urgenza. Non
è che noi, come invece hanno detto l'orato~
re precedente ed anche altri oratori della
maggioranza, vogliamo frantumare i poteri
e i diritti del Governo: alla peggio vorrem~
ma frantumare questo Governo, ma non i
poteri e i diritti del Governo come tale. Vor~

remmo che esso governasse nei limiti delle
sue competenze. Perciò tutte le volte che
si porteranno dinanzi a questa Assemblea
provvedimenti di conversione di decreti~leg~
ge, dpeteremo sempre la stessa canzone non
con l'illusione che il Governo attuale possa
imparare ma con l'illusione ahe un governo
successivo possa avere imparato: 'poichè ora
siamo vittime di espressioni patologiche del~
la decretazione legislativa.

Volete che approviamo due disegni di leg~
ge, dei quaLi uno (diciamo così) sana a fa~
vore dei petrolieri la situazione relativa ai
due mesi precedenti al dicembre e l'altro,
concernente la conversione di un decreto~
legge, la sana per il mese di dicembre, cioè
sana la situazione determinata dal fatto che
il decreto~legge precedente di proroga per
tre mesi di queste agevolazioni non è stato
conv~rtito in tempo. Ora ,io mi chiedo ~
è un'argomentazione puramente formalisti~
ca, ma tuttavia ,sintomatica ~ perchè non
d avete portato davanti un unico disegno
di legge con il quale sanare la situaz,ione di
ottobre e novembre e insieme quella di di~
cembre, abbandonando quel decreto~legge del
quale ci chiedete la conversione. Uno psicolo~
go o uno psichiatra risponderebbe che avete
la mania della decretazione legislativa, iiJ sa~
dismo della decretazione legislativa: sarebbe
una manifestazione di strapotere pura e sem~
plice questo ricorso alla conversione del de~
creto~legge anche quando contemporanea~
mente approvate una legge che ha analogo
contenuto anche se per tempi (mesi) diversi.

Ecco perchè v,i dico che :la mia è una cri~
tica est,eriore e formalistica. Essa però serve
a scoprire una certa mentalità. Se lo psico~
lago o lo psichiatra al quale ho accennato
poco fa ripetesse quel giudizio di mania o
di sadismo o di strapotere, probabilmente
sbaglierebbe poichè non si tratta nè di ma~
nia, nè di sadismo, nè di strapotere. Questo
non è un Governo che si lasd precipitare dat
le passioni; questo è un Governo che medi~
ta, che prepara, che programma. E peJ1Ciò
il decreto~legge di oggi come i decreti~legge
di ieri e come i tanti di domani già annun~
dati dal banco della Presidenza vogliono sol~
tanto lJIna cosa: instaurare un sistema che
si continuerà a chiamare democratico, ma
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nel quale tuttavia la decretazione legislativa
non sarà più eccezione ma regola. Non è
democrazia questa, perchè il decreto~legge
impegna già di per se stesso con il Gover~
no anche !i partiti di maggioranza e costrin~
ge persino i diffidenti a votarlo per salvare
il già fatto. Questa non è democrazia; quin~
di c'è un disegno da parte del Governo di
:introdurre una consuetudine che trasfiguri
completamente il volto di questa che ancora
ci ostiniamo a credere che sia una demo~
crazia o sociale a liberale. D'altra parte con~
tiamoli questi decreti~legge: quelli che so~
no stati già convertiti e quelLi che stanno
per essere convertit,i e quelli che saranno
convertiti; sono tanti, sono tantissimi. Se
si potesse confrontare il grigio col rosso, noi
diremmo che i decreti~legge sono e saranno
più numerasi dei morti nel Vietnam, e sono
molti i morti nel Vietnam.

Perchè non volete discutere su questo no~
stro problema? Non è ostruzionismo, alme~
no da parte nostra; è un desiderio di ragio~
nare, un desiderio di COlwersare. Se ancora
sostenete di essere li difensori della demo~
crazia, voi avete il dovere non dico di fare
l'autocrit1ca ma di discutere e di non rifiu~
tare queste che VOliaffermate essere nostre
pretese o nostre faziosità, di non rifiutare
la discussione. Ecco il motivo che ci spinge
a parlare suno stesso problema ogni volta
che se ne ripresenta l'occasione.

Però qui si tratta di petroHeI1i, Sii tratta di
difendere il mercato dagli aumenti dei prez~
ZJi (dite voi). Per difendere il mercato dal~
l'aocrescimento dei prezzi non c'è soltanto
il sistema delle agevolazioni fiscali. In Ame~
rica, dove, per esempio, anche sotto l'am~
ministrazione Kennedy, questo sistema è sta~
to adottato, ha dato pessimi frutti, sia per
la ripresa economica, sia per gli stessi
,fini ai quaLi voi dite di mirare; per raggiun~
gere i quali ci sarebberO' stati e ci sono al~
tri mezzi. Ma, poi, perchè solo ai petrolieri
riducete l'imposta di fabbricazione? Uim~
posta di fabbricazione non colpisce soltanto
i prodoHipetroliferi; colpisce tanti altri
prodotti: i filati, gli spiriti, lil cacao, persino
le carte da giuoco. Perchè non adottate prov~
vedimenti analoghi anche per essi e special~
mente Ìin quei campi per li quali veramente

si può parlare di vera crisi delle imprese?
Non vi siete posti neanche il problema del~
la dispaJrità di trattamento tra petrolieri e
non petroHeri: noi non contrapponiamo i
petrolieri ai lavoratori, gli imprenditori a:
prestatori d'opera; ci basta confrontare im~
prenditore e imprenditore, metterei su una

I posizione che è analoga a quella di questo
Governo. Qui, appunto, c'è disparità di trat~
tamento e voi non potere dirci che, essendo
stata introdotta questa agevolazione a favo~
re di tutti i petroHeri, tutta b categoria è
trattata in un modo: dovete dirci se le altre
categorie, per le quali si presentano gli stes~
si problemi, siano state o vengano trattate
allo stesso modo in base ad una program~
mazione economica che ci dovrebbe essere
ed invece non c'è.

Ora, io non vogHo invocare la Costituzicr
ne, anche perchè non voglio che mi si accusi
di una specie di defoJ1mazione professiona~
le, ma è certo che persino in un teI'reno pa~
nupolitico questi provvedimenti sono ingiu~
stL Il fatto è che vi preoccupate della sorte
di queste società: secondo voi, esse merita~
no incoQ"aggiamento, aiuto, comprensione.
Ci si dice: ({ Che cosa Ipretendete contro i
petrolier,i? Siete cattivi perchè si tratta di
povera gente, sono sette sorelle, è una fami-
glia numerosa e bisognosa di aiuto ». La vo~
stra commozione di fronte alla diminuzione
di profitti di tali imprese finisce per trasfor-
mare persino ,il volto di quella che comune-
mente si chiama la paLude. Oggi, dapo que-
sta esperienza, non possiamo più dire che
la palude sia tale perchè vistagnano in essa
tutti i conati iinnovativi, ma Iperchè Ila r,iem~
pite voi con tonnellate di lacrime di petrolio.

Del resto, aDiche Manzoni si commuoveva.
Ricordate: ({ Addio, Monti sorgenti dalle ac-
que petrolifere... ».

È legittima questa vostra commoziane,
questa vostra preoccupazione? Sono o erano
veramente in difficoltà queste società petro~
lifere perchè si pO'tesse e si possa giustifi~

care l'agevolazione tributaria? Bisognereb~
be almeno provaJre che i profitti sono ridot~

ti a zero o hanno raggiunto una cifra nega:-
tiva. Non basta dire che i profitti sono di-

minuiti quando essi ancora ci siano: se
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ci sono profitti, non è necessaria l'agevoJa-
zione tributaria. I profitti ai sono: innanzi-
tutto è stato detto qui più di una volta che
i noli sono diminuiti e, quanta al sistema dei
prezzi, ho ascoltato con meraviglia quello
che alcuni :relatori della maggioranza hanno
detto, perchè il gioco dei prezzi è uno dei
truochi più aperti e più conosciuti non sol-
tanto dagli uomini politici e non soltanto

dagli economilsti, ma dall'opinione comune.
Si sa benissimo che le sette sorelle hanno do-
micilio o fiLiali, oltre che in Italia, [lei co-
siddetti paradisi fiscali, cioè nel Lussembur-
go, soprattutto, e nella SvizZJera, là dove la
pressione tributaria è molto meno forte che
in Italia. «Parradisi» :fiscaH! Il partito di
maggioranza cattolica può comprendere me-
glio di noi l'eloquenza di questa espressione.

I)residenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue BRA N C A ) . Qual è allora iil
gioco delle sette smelle? È questo: che truc-
cano i bilanci delle loro filiali [n Italia fa-
cendo ricadere S'u queste ,filiali, in un paese
come il nostro che ha imposte con aliquote
alte, tutti i costi della produzione e distri-
buz'ione dei prodotti petroliferi, mentre gli
utili li regist,rano, non neUe ,filiali italiane,
ma nelle sedi dei paradisi fiscali, nelle filia-
li o nei domicHi del Lussemburgo o della
Svizzera.

In questo modo si froda doppiamente
l'erario: primo, perchè si sottraggono alla
pressione fiscale redditi maturati in Italia,
e questo è rillegittimo, è un reato; secando,
perchè ril Governa, non contento di ciò, di-
minuisce anche !'imposta di fabbricaziane.
QU3mto all'aumento dei prezzi, almeno per
le filiali delle sempre più famose sette sorel-
le, si tratta anche di un gioco aramai più
che scoperta, poichè il greggio che importa-
no le filiali italiane ~ faccio l'esempio della
Esso ~ è greggio pradotto o reperito dalla
società madre. Quindi è la sooietà madre,
una delle sorelle, che vende a se stessa ,
attraverso i suoi figli, e i,l prezzo, a parte
i tre accordi ohe avete citato, lo fissa artifi-
ciosamente in modo da far figurare nei bi-
lanci quell'aumento dei 'Costi che poi giusti-
fioherebbe, secondo la maggiaranza, le age-
volazioni fiscali.

Ho letto poco fa rUn volume della Medio-
banca, che ha svolto un'indagine su 520 so-
cietà. Da essa è rrisultato che i dividendi di-
stribuiti daille società petrolifere ~ e vi di'-

rò il contrario di dò che vi attendete ~ am-

montano saltanto a 4 miliardi e 709 milioni.
A parte il fatto che a questi dividendi di-
stribuiti, per stabilir'e la cifra del proHtto,
dovete aggiungere gli ammortamenti e gli
autofinanziamenti, c'è un assoluto contrasto,
rilevato ormai dagli economisti più seri, t["a
i 4 miliardi e 709 milioni di dividendi di-
stribuiti e il dato del fatturato contabile
che è di 3.605 miliardi. Non è assolutamente
concepibHe che con un aumento del fat-
turato che raggiunge tali vette ~ 3.605 mi-
liardi ~ i dividendi distribuiti siano sal-
tanto di 4 miliardi e 709 milioni. Ma questi
dati, come ho già detto, sono dati di bilan-
ci non veritieri, di bilanci falsi, perchè sa-
no formati su cifre e su p'rezzi combinati nel-
la casa delle sette sarene.

Deil resto, non è che riveliamo dei segre-
ti. «24 Ore}} non è nè ,il nostro giornaLe,
noi siamo poveri, nè il giornale dei comuni-
sti, che sono meno poveIìi di noi:« 24 Ore }}

di venerdì 17 ~ e oggi è il 17 e speriamo
che porti sfortuna al Governo ~ parla del
fatturato. Il fatturato delle società petroli-
fere, almeno di quelle su cui si è potuta
campiere l'indagine da parte del giornale
(prerchè malte si sono rHiutate di fmilire
i dati che venivano 'Iiichj.esti), il fatturato
globale lordo è cresciuto nel 1971, rispetto
all'anno precedente, del 21,61 per cento.
Quanto al fatturato di esportazione, com-
preso in questo 21, esso è cresciuto del 10,15
per cento rispetto al 1970. Nan salo, ma
l'imddenza del fatburato di esportazione nei
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confronti del fatturato globale è minore nel
1971 che nel 1970: dunque rispetto all'an~
no precedente si vende più all'interno del
nostro Paese di quanto non si esporti, e
questa è prova di benessere dell'attività im~
prenditrioe delle sooietà petrolifere.

L'occupazione non è cresciuta in queste
società nella stessa proporzione, poichè leg~
go la cifra di 3,19 per cento, che è una delle
più basse rispetto all'anno precedente; per~
ciò non hanno nessuna benemerenza nei
confronti dell'economia italiana. Il costo del
IlavO'ro per dipendente in queste sodetà ri~
spetto all'anno preoedente (c'è stata la sva~
lutazione monetar,ia, ci sono stati aumenti
salariali) è oresciuto solo del 7,59 per oelll~
to, una delle cifre più basse se oonfrontate
con quelle di tutte le altre imprese. Il fat-
turato globale per dipendente ~ ed ecco la
cifra decisiva ~ è del 17,98 per cento, più

alto di quello del 1970. Questa gente non na-
viga ma affoga nell'oro; sta facendo indi~
gestione non di petrolio, perchè quello sia-
mo noi a doverlo sorbire, ma di oro! Non
meritano nessuna considerazione. E non ve-
nite a dirci che qui adesso facciamo politica

. di classe; accenniamo a problemi che qua~
lunqueeconomista avrebbe potuto risolvere
in modo diverso da come si vanno risolven-
do. Non vii bastano i regali che avete fatto;
volete regalare ahri tre mesi di riduzioni
fiscali !

P A T R I N I . Un mese!

BRA N C A . Ad ogni modo, anche se
fosse un mese, sarebbero sempre undici mi~
liardi che vengono dati ai petrolieri.

C A R O L L O . Ma ,l'hanno approvato
anche i rappresentanti della CGIL.

BRA N C A . La oosa ora non mi ri~
guarda. Parliamo delle imprese petrolifere
e dei profitti. Potrei citare anche altre cifre
a questo proposito, ma non lo faccio. E
non ripetete che facciamo l'ostruziO'nismo;
anche se a tutti piace parlare in quest'Aula
perchè siamo Ìin pochi, ma quei pochi ci
ascoltano.

Yorrei dire un'ultima cosa al relatore Mar-
tinelli a propositO' dell'indebitamento. Con
un bilancio in larga parte passivo, per fa~
vorire questa gente voi ricorrete all'indebita-
mento. Non starò qui a ricordare quanto ha
detto la Corte dei conti anche recentemente
nella relazione ohe oomprende il bilancio
consuntivo del 1971. Y'a osservato comunque
che la scelta del tipo di indebitamento do-
vrebbe essere lasciata alle assemblee legisla-
tive e non al Governo perchè diverso è il
modo di far fronte ai propri impegni di re-
stituzione delle somme avute, a seconda che
si ricoI'm al consorzio del1e opere pubbli~
che con mutui e scarto cartelle 'o che si ri-
corra invece agli altri due sistemi previsti
dalla legge.

Comunque io non entro nel merito della
questione; voglio solo domandare se è mo-
rale, se è onesto, ricordando naturalmente
i dati citati da me e da altri, che si debbano
cont'rarre mutui per tali scopi. Se si potes-
se parlare di eccesso di potere legislativo,
penso che questo sarebbe uno dei casi per-
chè il fine non giustifica, non legittima i
mezzi.

E non è che facciamo in questo caso cri-
tiche estemporamee od oskuzionistiche, co-
me si è detto. Io potrei leggere quello che
appunta il senatore Martinelli diceva nella
sua relazione un anno e mezzo fa, proprio
quando si cominciava a camminare su que-
sta strada: «Come è stato rilevato alla Ca~
mera dei deputati, non si può non definire
anomala una tale copertura, cioè il siste-
ma dell'indehitamento, almeno se ci si pone
dal punto di ",ista di una corretta imposta~
zione finanziaria. Ciò è stato riconosciuto
dallo stesso Governo che, per bocca del Mi~
nistro del tesoro, si è iimpegnato ad evitare
in futuro di ricorrere nuovamente a que~ti
strumenti, facendo valeJ1e in questa ocoa-
sione la non brillante situazione del bilancio
dello Stato }}. Quindi c'è persino un impegno
del Governo. Ya bene che eravamo tin un'al-
tra legislatura e che il Governo era di un
altro Hpo; ma se volessimo Iriprendere la
polemica ilniziale ~ non voglio qui difende-
re nessuno ~ questo solo basterebbe per

giustificare il revirement dei socialisti. E se
c'è continuità tra governo e governo, un im-
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pegno già preso deve essere mantenuto, men~
tre qui non si mantiene. Passeranno gli an~
nì, si avvicenderanno le legislature, si capo~
volgeranno migliaia di dess1dre e il senato-
re MartineUi continuerà a 'ripetere queste
frasi perchè sempre si farà il contrario di ciò
che si è detto e di ciò che ci si è impegnati
a fare e sempre si continuerà ad agire come
si è ag,ito.

Ecco i motivi per cui il nostro Gruppo
non può assolutamente accettare questi dise-
gni di legge e voterà contro l'Ulno e l'altro.

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

B O L L I N I . Signor Pres1dente, egre~
gi colleghi, giunti a questo punto è ev1den~
te che risulta estremamente difficile intro~
durre nel dibattito della nostra Assemblea
elementi nuovi, anche se, io credo, qualche
novità è stata introdotta; mi ri£erlisco al di-
scorso del senatore Carollo e all'intervento,
apparso sulla stampa, di una ,delle parti
maggiormente interessate alla conversione
di questo decreto-legge, cioè l'Unione petro~
lifera che, appunto in vista di questo nostro
dibattito, ha voluto dire la propria opinio-
ne, anzi ha con fermezza richiamato il Go~
verno perchè vari immediatamente provve-
dimenti che consentano un equilibrio tra co-
sti e ricavi, equilibr,io turbato, secondo la
Unione petrolifera" da fattori negativi.

L'Unione petrolifera chiede anche che
l'iter parlamentare sia acceLerato perchè i
provvedimenti di ristrutturazione dei prezzi
dei Iprodotti petroliferi hanno bisogno di es-
sere urgentemente adottati e ciò in quanto

~ dice sempre l'Unione petrolifera
~ il set~

tore, a partire dal 10 gennaio del 1973, ac-
cumulerebbe una perdita di almeno un mi-
liardo al giorno. Le cause di queste difficol~
tà debbono essere ricercate, secondo l'Unio-
ne, nel rinnovo del contratto di lavoro, nel-
l'inflazione dei costi di raffinazione e di di-
stribuzione, costi che non è stato possibile
compensare neaJnche attraverso l'aumento
dei consumi, a causa delle difficoltà della
congiuntura economica. È quindi evidente
che l'Unione petrolifera chiede al Governo
dei provvedimenti per recuperare una parte
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deHe pretese pel1dite; l'urgenza con la quale
chiede i provvedimenti fa quasi intendere
che non si tratta soltanto di sanare una vec~
chia situazione, ma che dovremmo forse già
prepararci a nuovi ulteriori aumenti.

Il senatore Carollo, nel suo intervento, ha
presentato l'opposizione del Gruppo comu~
nista al deoreto come motivata da una serie
non convincente di ragioni. Ha detto che
voler attribuive a questo decreto le diJffi~
coltà per le mancate Iriforme o per la man~
cata attuazione di una politica sociale è un
po' troppo.

Io credo che nessun oratore del Gruppo
comunista abbia detto questo. Il senatore
CaJrollo ha aggiunto di comprendere le ra-
gioni di Ulna polemica dura, che noi abbia-
mo svolto nei confronti di questo decreto,
soltanto alla luce della logica politica del-
l'opposizione, che prescinde però ~ ecco ill
fatto ~ da un'analisi delle questioni di me~
rito, testimonianza di una precisa volontà
di frantumare, nelle mani del Governo, at~
traverso il Parlamento, lo strumento dei de-
creti~legge.

Il senatore Carollo ha cercato così di pre~
sentare la posizione del Gruppo comunista
come una posizione che prescinde dal meri~
to e dal contenuto del decreto. Tuttavia la
logitca del suo mgionamento l'ha portato og~
gettivamente ad affrontare il merito della
questione che il nostro Gruppo ha soUeva~
to, nei vari interventi, per validamente ne-
gave l'aipprovazione del decreto~legge. E quin-
di, implicitamente, egli stesso ha riconosciu-
to che non soltanto ragioni politiche ma di
merito stanno alla base della nostra oppo-
sizione e attengono a una corretta valuta-
zione e ad una attenta analisi dei costi.

n senatore Carollo ha poi detto che ill
Partito comunista nel recente convegno del-

l'Eur sulle partecipazioni statali avrebbe
messo sullo stesso piano le « sette sorelle}}
e l'ENI. Devo dire che forse egli non ha be-
ne ilnteso il senso della nostra proposta.
Quel convegno non ha certamente allineato
il Partito comunista su una posizione di di-
fesa acritica dell'operato delLe partecipazio-
ni statali. Ma oggi che le partecipazioni sta-
tali attraversanO' un momento di cr1si, i co-
munisti sono per una coerente difesa del



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3907 ~

17 GENNAIO 197383a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ruolo che le partecipazioni statali hanno
svolto, e quindi anche l'ENI, nella società
italiana; non sono però tra coIoro che di~
fendono anche gliel'rari delle partecipazioni
statali, ma tra coloro che hanno lavorato e
lavorano per creare uno spazio nuovo, più
democratico, più fecondo per l'intervento
pubblico il1dl'economia.

I provvedimenti che sono stati presentati
qui hanno una loro radice 10nt3Jna e il sena~
tore Carollo ci ha quasi dmproverato, ad un
certo punto, di esserci dimenticati di questa
radice lontana. No, noi non ci siamo dimen~
ticati Ie ragioni per cui questo provvedimen~
to, di riduzione fiscale, è stato adottato. Ab~
biamo ben presenti le cause di 'Ordine inter~
nazionale, 1'aumentato consumo del petrolio,
l'aumento dei noli, cui è seguita una caduta
dei costi, i nuovi accordi stipulati a Teheran
e a Tripoli: tutto questo abbiamo presente.
Però ci si consenta di dire che abbiamo an~
che presenti i decreti del maggio 1971, del
28 d1cembre 1971, del 30 giugno 1972, prov~
vedimenti tutti tesi a sanare una situazione
che 'si dichiarava provvisoria ma che in real~
tà Inon era tale.

Ecco ora che l'onorevole Carollo ci dice:
forse voi credete. di giustificare la: vostra cri~
tica nei confronti di questo decreto aggrap~
pandovi al fatto che se urgenza esisteva per
il primo decreto, urgenza non può sussistere
nelle proroghe successive. E si dice, quasi
a voler scop~ire una verità lapalissiana, che

l'urgenza è intrilI1lseca ,nello stesso stato di
emergenza in cui si trovano le aziende petro~
lifere; e ci si ammonisce a guardare a que~
sta realtà non con una miope visione con~
tabile, ma alla luce di un più vasto disei?Jllo
strategico. In ciò sta appunto la ragione pro~
fonda della critica e della ferma opposizio~
ne del Gruppo comunista: crhica che non
si ferma alle ragioni contabili, ma investe
!'intero arco della politica che il nostro Pae~
se ha svolto Inei confronti delle aziende pe~
trohfere.

Ci si consenta però di ribadire che la no~
stra parte non .intende in nessun modo la~
sciar passare 1a lunga serie di decreti, adot~
tati non soltanto per questa materia, che
hanno in così larga misura paralizzato H
Parlamento. Non possiamo non ricordare

che in una delle ultime sedute il nostro Ca~
ipogruppo ha esplicitamente rivolto una se~
ria critica al Gove.rno 'perchè attrave.rso
l'abuso dei decreti precostituisoe ,i program~
mi e i tempi di azione del Parlamento, para~
lizzandolo con la discussione di misure e
di provvedimenti settoriali, mentre i,l Paese
ha bisogno di una vasta opera di ,rinnova~
mento politico e sociale.

La nostra opposizione trova fondamento,
oltre che in motivi di merito, anche in ra~
gioni di ordine giuridico. L'articolo 77 della
Costituzione ~ giova rico.rdarlo ~ parla
della responsabihtà del Governo nell' ema~
nazione dei deoreti « in casi straol1dinari di
necessità e di urgenza ». Ebbene, nessuno
fino ad ora ha potuto dimostrare che questa
decretazione abbia sempre avuto il pre~
visto carattere di straordinarietà, di urgenza
e necessità. Il Governo aveva tutto il tem~
po 'per predisporre provvedimenti volti a
correttamente chiudere questa faccenda. Ma
questi provvedimenti dovevano investire il
Parlamento il quale appunto, facendo un
esame compiuto della situazione, avrebbe
potuto entrare nel merito ed esprimere un
giudizio, questa volta sì strategico, dell'ope~
rata del Governo e delle prospettive che si
vogliono assegnare nel nostro paese all'in~
dustria petrolifera.

Quando noi diciamo che il Governo ha
compiuto una scorrettezza politica con

l'abuso dei decreti, facciamo un'osservazio~
ne critioa che riguarda soprattutto il fatto
che non può essere 'sottratto al ParLamento
uno strumento costituzionalmente rilevante
come il disegno di legge, che per i termini,
le modalità dello svolgimento non costringe
il Parlamento ad esprimere un sì o un no,
ma consente ill positivo manifestarsi della
dialettka parlamentare.

La nostra critica però al decreto riguarda
anche la sua struttura e in particolare l'ar~

I ticolo 2; desidero a questo proposito solo ri~
£erirmi alle ragioni politicamente e giuridi-
camente valide illustrate dal collega Venan~
zi, che investono la struttura stessa del de~
creta. Vorrei inoltre dil1e che non pO'ssiamo
essere d'accordo con il Governo quando, per
fronteggiare spese correnti, fa così frequen~
temente ric'Orso al meroato 'finanziario. Non
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possiamo non rileval1e che ormai sono di~
ventate come le grida manzoniane le dichia~
razioni .della sa Commis'sione del Senato e
della analoga Commissione della Camera,
quando unanimemente 'ribadiamo l'inoppor~
tunità del continuo l1icorso al mercato finan~
ziario per la copertura delle spese correnti.
H Governo rriconosce la fondatezza del rrilie~
va, promette di non farlo per il futuro, ma in~
tanto continua a provvedere alla copertura
di tutta una sede di provvedimenti proprio
attraverso il ricorso al mercato finanziario.

Perchè il Governo non ci ha presentato
un'analisi approfondita e completa di tutte
le situazioni del settore? Non c'è dubbio che
una delle maggiori cause che hanno alimen~
tato la nostra opposizione a questo decreto
deve essel'e cel'cata nel fatto che noi voglia~
ma fare chiarezza circa la struttura dei co~
sti industriali, nene sue varie componenti,
del settore petrolifero. VogHamo anche sa'pe~
re esattamente quali sono i criteri, le dimen~
sioni della struttura di,stributiva di questi
prodotti; vogliamo avere strumenti nuovi
da ut1liizzare in maniera più penetrante per
lI.ma valutazioneI1eale e conCl'eta dei costi.
Questo volevamo e vogliamo: rivendichiamo
per il Parlamento il diritto di conoscere per
Dover correttamente giudicare.

Si drce: all'interno d~l CIP sono stati re~
centemente adottati metodi nuovi. Il sena~
tore Carollo ha aggiunto che c'è stato anche
un pronunciamento a favore di criteri nuovi
di ricerca circa le varie componenti dei co~
sti dei prodotti petroliferi. Debbo dire però
che una documentazione seria, precisa e
convincente non ci è stata presentata. Questa
T10n è affermazione soltanto del nostro
Grunpo; nelle relazioni allegate al decreto~
legge sono contenuti elementi di grave riser~
va esnressi proDriO dai relatori di maggio~
ranza.

Non c'è dubbio che una prima riserva na~
sc~ dal fatto che si è cercato, nei calcoli ri~
P:118f1i1antij costi dei prodotti petroliferi, di
fare in modo di consl,deraI1e il prezzo del
r:reqgio come una variabile non dipendente
dalla volontà dei ,produttori, anzi come un
dato da accettare perchè imnosto dal merca~
t,) internazionale. Abbiamo sentito anche qui
1'118.nuova conferma di ouesta tesi. Noi n~n

possiamo dimenticare che il petrolio ha un
mercato ben lontano da un regime di Hbe~

l'a concorrenza. Il meI1cato del petrolio è in
realtà dominato da un piccolo gruppo di
società multinazionali che impongono il
prezzo e le condizioni, che fanno cioè il bel-
lo e il brutto tempo; su questo prezzo le
aziende petrol~fere riservano già una quota
assai elevata per la remunerazione dei loro
interventi e quindi dei loro profitti. Questi
profitti, si badi bene, sono molto più eleva~
ti che in qualsiasi altro settore industriale
e sono stati alla base di altissimi tassi di
autofinanziamento delle aziende dell'intero
settoIie.

È quindi evidente che, allorquando. pren~
diamo come base il prezzo del g,reggio, sia
pure con le osamazioni che ha 'Subìto,. è già
presente ~ e dobQiamo avedo bene in men~

te ~ una quota rilevante di profitti che
può essere prelevata a favore dei raffinato~
ri o importatori italiani, consentendo di rea~
lizzal'e non soltanto profitti, ma anche la
esportazione all'estero di ingenti capitali.

Un secondo elemento che è contenuto nel~
l'analisi dei costi è stato qui bl'evemente ri~
cordata dal senatore Carollo e liquidato pe-
rò con due paroJe e riguaI'da n costo dei no~
li che hanno registrato delle forti diminuzio-
ni. È un dato, quest'ultimo, da registrare, ma
è anche da verificaJre se l'analisi condotta
dal CIP porta a delle conclusioni veritiere.
Basterà, a questo proposito, rendeI1si conto
che il calcolo del prezzo dei noli è stato fat~
to sulla base di due dati: uno riferito a in-
dici mondiali, l'altro a indici che risalgono
al 1967. Una maggiore precisazione dell'ana~
lisi dei costi aVlrebbe portato forse alla COin-
clusione che era necessario non solo appor~
tare delle correzioni ma anche ridurre i
prezzi. Un terzo ~lemento già ampiamente
illustrato è quello che l1iguarda le c~acità
dei no"Stri impianti di ,raffinazione e la ,loro
utilizzazione. Molti Ì!nterventi hanno affron~
tato questo tema, ma, se non sbaglio, il se~
natore Carollo non si è occupato dell'ar~
gomento. È noto che in Italia abhiamo una
capacità di impianti assai supeI1iore alle esi~
genze di raffinazione del prodotto e abbiamo
un basso tasso di utilizzazione delle raffine~
rie; i nostri impianti sono infatti utilizzati
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per una percentuale estremamente bassa, pa~

l'i al 64 per cento. Nè valgono a questo pro~
posito pretese ragioni di ordine tecnico o di
ordine congiunturale: abbiamo in Italia ,im~
pianti di raEfinaznone superiore al fabbiso~
gno. E questo perchè è acc~duto? Si è detto
che ciò è accaduto per una logica o peT una
prospettiva di meroato europeo. No, è ac~
caduto perohè in questa logica di mercato
europeo le società multinazionali hanno cer~
cato e trovato il paese dove era possibile lu~
cnure daUo Stato contributi, incentivi e age~
volazioni fiscali. L'Italia ha rappresentato,
per la tolleranza, gli aiuti, i privilegi dati a
queste società, una specie di oasi dove è sta~
to ed è possibile lucrare 'profitti aggiuntivi,
avere un surplus d'impianti che lin definitiva
significano un enorme spreco di capitali e
di risorse. Qualcuno potr,ebbe obiettare che
non ci sarebbe di che meravigliarsli. No, bi~
sogna meravigliarsi proprio perchè il CIP
caJcola per intero ,nei costi ,U1che questi im~
pianti sovradimensonati. Dunque, gli spre~
chi, gli investimenti sbagliati vengono messi

ne'l conto del pI1ezzo del1a benzina con am~
mortamenti che non dovrebbero essere in
nessun modo caricati sugli utenti. È troppo
comodo fare degli investimenti sbagliati e
poi l'onere di essi caricarlo sui consumi. Un
altro elemento dei costi è quello relativo al~
la distribuzione; distribuzione che incide per
drca ,il 60 'per cento sul costo totale del pro~
dotto. In I taHa vi è una proliferazione degli
impianti, abbiamo circa 40.000 punti di
vendita. E anche qui convienedomandarci,
,il perchè di questa rproliferazione. Debbo
confessare però che, giunto a questo punto,
non riesco più a seguire la ,logica del sena~
tore Carollo, il quale poteva anche dire che
la proliferazione dei punti di vendita era
dovuta anche allo sviluppo deH'attività ter~
ziaria, poteva anche dire che vi è stato da
parte degli enti locali ~ e potremmo vede~

re grmdi comuni e quali regioni ~ una spin~

ta alla prahferazione degli impianti, ma do~
veva almeno individuare una qualche col~
pa, una qualche responsabilità delle società
petrolife['e. La costl'1lzione di 40.000 posti
di vendita, cifra assolutamente sproporzio~
nata rispetto alle necessità, doveva e deve
implicare una qualche responsabilità delle

società petrolifere. Ma per il senatore Carollo
le responsabilità sono dei lavoratori, dei co~
muni, di tutti insomma, meno che delle
società petrolifere. Allora ci si dimentica
persino di quello che è stato scritto nel
« decretone », ci si dimentica anche del
mandato dato al Governo di razionalizza~
re il processo di distribuzione dei prodot~
ti petroliferi perchè si è andati oltre ogni
misura. Perchè il senatore Carollo, che ha
svolto una non necessaria difesa dell'ENI,
non ci ha detto che anche l'ENI è stato
costretto a fare investimenti sproporzio~
nati per i centri di distribuzione perchè
tallonato dalla concorrenza delle altre so~
cietà? Se si fa il conto sulle 3 lire di eso~
nero fiscale, concesso dal Governo ai pe~
trolieri, e lo si confronta con le somme pre~
ventivate per i nuovi investimenti di distri~
buzione, si vedrà come questa cifra grosso
modo coincida, il che vuoI dire che la con~
cessione di riduzioni fiscali ha incentivato
processi abnormi sul teITeno della distri~
buzione dei prodotti petroliferi.

Ecco perchè è assolutamente obiettivo ri~
levare che nei costi di distr,ibuzione dei pro~
dotti petmlifeLi è indusa una parte di spre~
co, che nei costi di raffinazione del rprodot~
to vi è una quota di ammortamento per im~
pianti esuberanti, che nel prezzo del greg~
gio vi è una parte che serve alle speculazio~
ni e al trasferimento di capitali: tutti rilievi
che non abbiamo in nessun modo registra~
to nei calcoli del CIP. Certo, il CIP sta oggi
,rivedendo le sue analirsi, probabilmente po~
trà fornil'ci qualche elemento per una più
approfondita valutazione, ma appunto per
questo abbiamo il diritto di avere qualche
dubbio, dubbio non estraneo allo stesso re~
latore di maggioranza, circa l'esattezza delle
cifre portate a conforto della proposta del
Governo.

Vmrei infine ,ricordare, a£finchè nessuno
abbia l'impressione che si voglia colpire del~
le società in difficoltà, che nel bila:ncio di
queste società deve 'esseJ1e calcol'ato anche
un elemento che in questi ultimi anni ha
procurato decine di miliardi di profitti: mi
riferisco al gasolio per riscaldamento.

Il prezzo del gasolio è fuori dal controllo
del CIP, mentre è noto che i provvedimenti
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anti~smog hanno provocato una forte espan-
sione dei cansumi e quindi un aumento dei
profitti delle società petrolifere. Perchè non
si è tenuto conto di questa? Quando si va~
Iuta il bilancio di società, occorre tenere con-
to delle spese, ma anche delle entrate, del re-

I
sto fad1mente aocertabili e tra l'altroprovo~
cate da una legge.

IJ\ippunto per evitare lo smog è stata varata -
iuna legge particolare, ma proprio in questi I

giorni a Milano l'osservatorio di Brera ha re~ ;
gistrato elevate !perceniJuali dianidrLde sol~
forosa (una parte su un milione), un tasso
di inquinamento ritenuto estremamente ele-
vato, tasso che in altri Paesi sarebbe stato
denunciato come superamento del livello di
guclirdia. Quando si va a vedere le cause del-
la nube di slnog che grava su Milano, si
scopre che uno degli elementi inquinanti è
dato dal fatto che grosse centrali termiche,
quelle che producono più di 500.000 chilo-
calorie ora, sono escluse dalle norme anti-
smog; da ciò l'urgenza di modificare la legge;
queste centrali sono quindi ancora oggi ali-
mentate da nafta, una nafta che viene forni-
ta in condizioni di tale vischiosità, con tali
elementi e contenuto da provocare una gra-
ve massa di fumi tossici.

Ancora una volta, scopriamo come gli in.
teressi dei petrolieri 'skl'no in contrasto con
glli interessi generali del 'paese.

Per tornare direttamente a:ll'aI1gomento in
di'scussiane, vorrei dire che coloro che han-
110 difeso le elaborazioni del CIP lo hanno
fatta in mO'do strumentale per avere ad agni
casto un qualche 'avallo tecnico, per giusti-
:acare una situazione di privHegio delle azien-
de petrolifere. E di privilegio si tratta poi-
chè, come hanno glià dimostrato altlri colle-
ghi della mia parte, non si può tollerare che
delle aziende che hanno realizzato enormi
prafitti presentino poi sistematicamente dei
bilanci in 'passivo. Non voglio qui fare l'ele!l1~
co delle società multinazionali che, mentre
guadagnano miliardi all'estero, hanno pre-
sentato in I1!alia bilanci sistematicamente in
passiva.

Questo accade perchè non vi è un control-
lo, perchè vi è una colpevole taHeranza e
in fondo si accetta che queste società si
sottragganO' ai loro obblighi verso l'erario

e verso i comuni. Si ha quindi !'impressione
che nel nostro paese per le società petroli-
fere si sia creata un'area di inammissibile
privilegio. L'esempio tipico di questa situa-
zione è la dilazione accordata a queste so-
cietà per il pagamento della tassa di fabbri-
cazione. È staria non soltanto di questi gior-
ni e ha suscitato scandalo nel paese il fat-
to che per i petralieri lo Stato sia diventata
una specie di banca: presta dei soldi a tassi
inferimi a quello che lui 'stesso paga. Si
danno cioè nuove possibilità a queste socie-
tà dioreare ulteriori profitti.

Si è seguita una linea generale ~ questa

sì stmtegica ~ che 'ha cercato di trasfor-
mare gli sprechi delle 'società petrolifere in
elementi per ul,teriori compensi da parte
della finanza pubblica.

Il Governo non ha saputo finoI1a dare una
soluzione concreta ai problemi da noi sol-
levati. Il senatore CaroLlo si è meravigliato
pe]1chè qualche oratore di parte comunista
ha visto nel provvedi,mento ,in disoussione un
tentativo di distrarre una parte dei fondi
della Stato a favore di interventi settoriali,
oome quelli de1l',industria 'petrolifera, e si è
domandato: ma è mai possibile che 11-22-33
miliardi possano paralizzare lo sviluppo
economico del nostro paese e impedire le
rifarme? Certamente è incontestabile che il
provvedimento in esame si innesta in una
linea che tende a una dispersione oorporati-.
va delle risorse, che crea zone di privilegio
per certe aziende e utilizza in modo scor-
retto le risorse che dovrebbero essere mo-
bHitate per trasformare le strutture econo-
miche del nostro paese. Non è soltanto il da-
to quantitativa che ci deve far riflettere, ma
la lrnea di tendenza che il governo Andreot-
ti esprime contro il processo di rinnova-
mento economico del paese. Ancora una
volta il Governo dimostra di non avere
una 'p01itioa energetica, nè di saper fare i
conti .con le aziende petrolifere, nè di voler
utilizzare le risorse per 10 sviluppo econo-
mico del paese.

Ecco quindi ,i mativi di UTIiaopposizione
fondata su precise ragioni palitiche, giuridi-
che, sociali, ecco perchè nei nostri mterven-
ti abbiamo .cercato di mustra;re ill carattere
della nostra opposizione. Le ragioni che ab-
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biamo portato, i dati che abbiamo fornito,
l'analisi dei costi che abbiamo fatto ci con-
sentOThO di concLudere dicendo che non è
possibile oggi parlare di nuovi aumenti: c'è
anzi l'esigenza di Despingere il ricatto delle
aziende petrolifere e di predisporre una nuo-
va politica delle fonti di energia e quindi an-
che del petrolio.

Ribadiamo questa nostra 'posizione meJJJtre
sottolineiamo la pesante responsabilità del
Governo. Nessun aumento sarà tollerato per
quanto riguaI1da la benzina, nè credo che il
Governo abbia la possibilità di essere anco-
ra una volta, come è stato per i telefoni.
un elemento che eccita l'aumento del costo
del1a vita.

L'opposizione ferma e precisa del Partito
comunista si inserisce in una linea politica
che non smarrisce la sua iresponsabilità na-
zionale e sa dare un ruolo costruttivo alle
sue azioni per modificare leggi e decreti che
non vanno nella direzione delle scelte di cui
il popolo italiano ha bisogno.

La nostra è una opposizione incalzante e
ferma: da qui lasistematicità del nostro
sforzo per non dare tregua a questo Go-
venno. Cogliamo dunque l'occasione di que-
sto decreto ,per dire un chiaro no a una po-
litica che non risolve i problemi del paese,
para:1izza il Parlamento, disperde le risorse,
r,appresenta un freno e un 'pericolo per il
Paese.

Siamo oggi di fronte ad una situazione
difficile e delicata e perciò, se con l'azione
da noi svolta in Panlamento siamo riusciti a
suscitare dubbi e riserve nella maggioranza,
se abbiamo sottolineato l'urgenza di una
nuovo politica per il paese, possiamo rite-
nerd soddisfatti. La nostra battaglia contro
questo Governo infatti non tende solo a mo-
di,ficare provvedimenti setto]1ia1i, ma mira
anche a far cadere questo Governo, perico-
loso per la politica che segue, per lIe allean-
ze che ha costruito e soprattutto perchè in-
capace di dare una positiva risposta ai gran-
di problemi del paese. (Applausi dall' estre-
ma sinistra).

P RES I D E N T E . È li,scritto a par-
lare ,il senatore Abenante. Ne ha facoltà.

1, A B E N A N T E. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, avrei preferito per la verità
non intervenire in questo dibattito che non
riguarda le questioni specifiche di cui di soli-
to mi occupo per conto dei lavoratori che qui
ci hanno mandato. Ma, data la situazione e
la gravità delle questioni affrontate da que-
sto decreto, ho ritenuto necessario dare an-
che til mio contributo.

Poco mi resta da dire dopo jJ dotto in-
tervento del collega Barsari, che ha ancora
una voha ,ribadito, con la competenza che
gli è specifica, l'assurdità del decreto-legge
al nostro esame. Ancora una volta infatti
ci troviamo di fronte alla mortificazione del
Parlamento con la presentazione di un ulte-
riore decreto-legge da parte del Governo
che, con un'esigua maggioranza, cerca di
imporre la propria volontà, malgrado le cri-
tiche insorgenti aH/interno stesso della mag-
gioranza. Questa è una delle ragioni per cui
occorre liberarsi al più presto dell'attuale
Govevl1o, onde impedirgli di provocare ul-
ter,iori danni; sono quindi d'accordo con il
senatore Borsari, che ha esordito appunto
affermando la necessità di modificare questo
Governo. Con lo stesso interesse ho ascolta-
to l'intervento del senatore Piva, che ci ha
ricordato che ci troviamo di fronte al quinto
provvedimento di defiscalizzazione presenta-
to dal governo Andreotti; e certo piena di
acume è stata l'osservazione che noi respin-
giamo la demagogia del Governo, che cerca
di trovare consensi ad una politica antipopo-
la re e anche a questo decreto, contrapponen-
do gli interessi degli utenti e facendo appa-
rire noi come quelli che vorrebbero fare au-
mentare il costo della benzina, quando è noto
a tutti come sia stato lo stesso Governo a da-
re il « la » all' ondata del rialzo dei prezzi nel
nostro paese, modificando le tariffe di alcuni
servizi pubblici indispensabili e regalando,
come attraverso questo decreto si cerca di
fare con i petroliferi, miliardi ai telefonici
del nostro paese.

Ugualmente potrei ricordare !'intervento
del collega Del Pace, che ci ha ricovdato le
conseguenze ecologiche di questo impetuo-
so svJluppo dell'attività diraffinenia nel no-
stro paese. Per la verità sapevo che egli era
un esperto ecolagico, ma ha potuto consta-
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tare che 'la perma:nenza in questo Senato ha
aumentato la sua pré1parazione.

E potrei cODltinuare rioordando anche l'lin~
tervento notevole del compagno Valenza, il
quale giustamente si è soffermato sulla tlra~
gica situazione del nostro paese, che ha an~
che uno dei primatii meno confortanti, es~
scndo il paese con il minor numero di im-
pianti termonuoleari, superato in questo
pel1fino da nazioni arretrate come la Spagna.

A parte questo,. non esitiamo a definire
vergognoso quesito provvedimento, che rioan~
ferma in definitiva quelilo che è l'andazzo ge~
nerale del malgoverno demooristiano. Noi
diremo di no a questo decreto per impedire
un ulteriore regalo di oentinaia di miLiardi
aHe società petroJifere del nostro paese. È
sconcertante constatare ohe quando si trat~
ta -di indust'riali, di agrari o di gruppi mo~
nopolistici si trova sempre il denaro e su-
bito, si ,rinnovano i decreti, si sfiora perfi~
no il limite della legittimità costituzionale,
come con appropdato Linguaggio ci ha ri-
cordato il collega Venanzi, mentre non si
trovano mai i soldi per risolvere i problemi
del Mezzogiorno. Quando poi vennero qui
in Aula in esame j provvedimenti suLle pen~
Slioni,sembrava che i!'intera economia del
paese dovesse crollare. Così non si è avu~
ta, nonostante l'esistenza fino al 31 dicem~
bre dello SCOl11S0anno dell'imposta per la
Calabria, la volontà politica di utilizzare il
danaro incassato 'Per salvagual1dare le popo~
lazio[1ji meridionali daUe conseguenze dei
I1Ìcorrenti disastri naturali dovuti all'incuria
e all'incapaoità di affrontare questi problemi.

Per giustificaI'e questo Iprovvedimento si
I1icovre perfino a fal'sificare i daVi della real-
tà, avvaleDldosi di dichiaraZlioni del CIP re-
lative ai costi dei noli, deLla raffinazione e
deLla di'stribuzione.

Certo a questo ipUilltotutti i nodi vengono
al 'pettJine e il problema dell'accertamento
dei costi si rivela aggrovigl.iato, ma proprio
su questo tema 'il discorso 'si fa delicato,
direi decisivo.

Vediamo ad esempio la questione dei no-
li: chi è che nOln sa come oggi, grazie al-
!'incapacità e ad un'erronea politica mari~
nara 'portata avarrN dai governi condotti dal-
la Democrazia cl1is1Jiana,la flotta del nostro

paese si rivela inadeguata sul terreno della
specializzazione di fronte alla domanda del
mercato internazionale? Chi non sa che la
chiusura del Canale di Suez è stata una del-
le cause che ha emarginato il nostro Paese,
questo n'Ostro Paese che era stato da voi
des,tinato aLla raffinaZlione di tutti i prodotti
petroliferi necessari all'intera Europa?

Lo stesso dis00J1s0 vale per quanto J1iguar-
da la moltiplicazione degli impianti, che non
è certamente casuale. Oggi assistiamo a quel~
lo che può essere senz'altro definito uno
spreoo ddl<e 'I1isorse attraverso una moltipli-
cazione degli impianti, che è stata presen-
tata soprattutto aLle popolazioni meridiona-
li come un' oocasiOlne per dare una risposta
positiva alla ricerca di lavoro ohe in queste
zone si è da tempo determinata. Quando
qualcUillosi chiede perchè vi è stata in Ha-
Ma una moltiplicazione degli impianti di ['af-
finazione del prodotto che va al di là delle
capacità di assorbimento dello stesso mer-
cato interno, vada a ricercarne le cause nel-
l'a:zJione di finanziamento, attraverso denM'o
pubbli:co, aHraverso la Cassa 'Per il Mezzo-
giorno, di impianti che,ill definitiva non han~
no dato nessuna risposta positJiva al pro-
blema dell' occupazione, se si pensa, come è
noto a tutti voi, all'alto rapporto tra !'inten~
sità del caipitale in questo settore produtti~
va e la scarsità d'occupazione che in esso
si verifica. Oggi si cerca di assumere le ci-
fre relative all'utilizzazione degli impian~
ti come una delle cause che giustifiche~
l'ebbero questo provvedimento ~ a parte la
r,ioerca a monte delle cause della situazione
di cui 'poc'anzi parlavo, cioè Ila convenienza
economica sul terreno del massimo profitto
e dell'efficienza aziendale da parte dei grup-

'Pi monopolistid di u1J~IizzareJe provvidenze
pI1eviste per .lo 'Sviluppo industriale del no-
stro Paese nel settore petrolifero ~ ma l'os~
servazione diventa nulla quando si considera
che l'utilizzazione dei nostni impianti non è
certamente infeIìio1l'e a quella di altri Paesi
come l'Olanda e la Germania, e che comun-
que le oscillazioni sono contenute entro para-
metri estremamente limitati.

In definitiva non v,i è nessuna necessità
che giustifichi questo provvedimento. Non
vi è giustilficazione némmeno sul terJ:1CillOdei
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ricavi aziendali o dei bilanci delle società.
Desidero ricordare soltanto che la Shell ha
'realizzato nel 1968 profitti netti per 865 mi~
lioni di dollari, che l'Agip ha realizzato 2
miliardi e 200 miilioni nel 1968, 2 miliardi e
300 milioni nel 1969, 2 miliardi e 300 mi-
lioni nel 1970, che la Gulf nel 1968 ha
guadagnato 626 milioni di dollari nell'area
mondiale; e le cifre potrebbero continua~
re. Nemmeno sul terreno dei costi e rica~
vi aziendali di questi gruppi monopoli-
stici s,i giustifica dunque il vostro provvedi-
ménto. E questo a parte l'attendibilità dei
billanci di queste società che, al pari di tutte
le società 'italiane e internazionaLi, sono ce~
lebIii per la faJlsificazione dei libni contabili.

In una situazione di questo genere vi so-
no tutti i motivi di merito per dke di no
alI vostro provvedimento e con questo crea-
re i presupposti per una politica pmgram~
mata che abbia come obiettivo l'utilizzazio-
ne di tutte le risorse per tentare di dare
risposta positiva al dramma fondamentale
della nostra società, che è quello di creare
nuovi posti di Ilavoro 'per tut1Ji i cittadini.
(Applausi dalZ' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Avverto che il se~
natore Nencioni, successivo iscritto a parla~
re, si è riservato di intervenÌTe per dichia-
razione di voto.

Da:ll'andamento deLla discussione ed in re~
lazione al calendario dei lavori oggi appro~
vato, la Presidenza ha fondati motivi di
ritenere che non sia più necessario tenere
la seduta notturna già indetta.

Propongo' pertanto di non tenere più tale
seduta ~ già fissata per le ore 21 ~ e di

rinviare il seguito della discussione dei prov~
vedimenti in esame alla seduta antimeri~
diana di martedì prossimo, riservando la pa~

l'ala all'ultimo oratore iscritto, il senatore
Colajanni.

Non essendovi osservazioni, così lìimane
stahilito.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito ill senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza.

17 GENNAIO 1973

F I L E T T I , Segretario:

FERMARIELLO, GIOVANNETTI. ~ Ai
Ministri del lavoro e della previdenza socia~
le e dei trasporti e dell'aviazione civile. ~

Per sapere se risulti a verità l'uso, invalso
nelle linee aeree civili nazionali, di utilizzare,
contra legem, piloti stranieri, creando nel
settore una situazione di grave disoccupa~
zione, e, in caso affermativo, quali misure
si intendano adottare per assicurare, nel ri~
spetto della legge, la difesa degli interessi
dei piloti civili.

(3 - 0408)

FERMARIELLO, ZICCARDI, GIOVAN~
NETTI, BIANCHI. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere per
quali ragioni non è stato ancora pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto delegato
sul riordinamento dell'invalidità pensionabi~
le, in attuazione della delega contenuta nel-
l'articolo 35, lettera a), della legge 30 apri~
le 1969, n. 153, decreto già approvato dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 28
dioembre 1970, e quaLi misure verranno
adottate per regolarizzare l'assurda situa~
zione determinatasi, accogliendo così fìnal~
mente le pressanti richieste dei pensionati,
gravemente danneggiati dalle inadempienze
del Governo.

(3 ~ 0409)

FERMARIELLO, VIGNOLO, GAROLI. ~

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere se risulti a verità:

che alla FIAT, secondo quanto informa
la stampa nazionale, è ancora una volta in
atto una preordinata e coordinata azione di
repressione contro i lavoratori, che si espri~
me in centinaia di denunce alla Magistratura
per presunte violenze e nella convocazione
presso i Commissariati di pubblica sicurezza
di dipendenti, stranamente chiamati con av~
visi timbrati su stampati della FIAT;

che la direzione della suddetta fabbrica
minaccia di licenzhmento coloro i quali
« non danno garanzia di continuità di lavo~
ro)} perchè amrpalati, violando pesantemen~

te, in tal modo, i diritti e le procedure pre-
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visti dallo statuto dei diritti dei lavoratori.
In caso affermativo, gli interroganti chie~

dono di conoscere le urgenti iniziative che
verranno promosse per assicurare, alla FIAT,
il rispetto pieno delle leggi e dei diritti de-
mocratici dei cittadini.'

(3 ~ 0410)

MURMURA. ~~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere quali provve~

dimenti legislativi il Governo intende a:dot~
tare per rimuovere le cause ed eliminare le
conseguenze delle gravi alluvioni che hanno
funestato la Calabria in questi ultimi tempi.

l richiesti provvedimenti, attesi da citta-
dini ed Ammjnistrazioni locali, anche in coe-
renza alla seria e concreta speranza di inter~
venti suscitata dall'iniziale, costante presen~
za, devono riguardare:

a) ulteriori efficaoi interventi nei settori
della difesa del suolo, della sistemaZJione idro~
geologica, delle opere idraulico~forestali ed
idraulico-agrarie, in una visione sempre più
produttiva;

b) il ripristino delle molte e notevoli
opere pubbliche distrutte a danneggiate;

c) il sostegno efficiente delle aziende
agrarie, artigiane, commerciali ed industriali;

d) la costruzione di alloggi popolari,
non solo di quel1i crollati, ma anche in sosti-
tuzione di quelli fatiscenti tuttora esistenti;

e) la realizzazione dei progetti speciali,
dal CIPE o dalla CASMEZ approvati o pro~
posti con la massima urgenza;

f) la funzionalità effettiva degli uffici
pubblici periferici, che determinano, allo
stato, giustificato malcontento nei cittadini,
secondo i quali i poteri pubblici appaiono
sempre di più come assenti dal movimento
di sviluppo regionale.

(3 -0411)

BORSARI. ~ A.i /'vlinistri di grazia e giusti-

":ia e dell'interno. ~ Premesso che la Pro~
cura della Repubblica di Modena ha iniziato
un procedimento penale a carico del sindaco,
della Giunta e dei consiglieri del comune di
Carpi che, nella seduta del Consiglio comu-
nale dello dicembre 1972, hanno votato un

ordine del giorno di sol,i:darietà con i lavo-
ratori del maglificio « Palma », in lotta con~
tra la smobilitazione dello stabilimento, e di
severa critica politica per un ingiust,ificato
intervento di forze di polizia, l'interrogante
chiede se non ritengano che la Procura, con
la sua iniziativa (trattandosi di un giudizio
politico espresso da un Consiglio comunale,
e cioè dall'assemblea elettiva di una delle
istituzioni in cui si articola l'ordinamento
dello Stato), abbia esorbitato dai limiti che
la Costituzione pone all'esercizio del potere
giudiziario, e chiede, altresì, di sapere quali
iniziative intendano assumere, nell'ambito
dei poteri loro attribuiti, al fine di salvaguar-
dare l'autonomia delle assemblee locali nel~
l'esercizio delle loro funzioni di rappresen-
tanza e di tutela dei diritti e degli interessi
dei cittadini.

(3 ~ 0412)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MINNOCCI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Premesso:

che, nel corso della sua relazione sullo
stato della giustizia nel distretto, il procura~
tore generale della Corte d'appello di Roma
ha reso noto che, dallo ottobre 1971 al 30
settembre 1972, si sono avuti 881 infortuni
sul lavoro, dei quali ben 530 (cioè poco me-
no dei due terzi) nel circondario di Frosi-
none;

che, d'altra parte, tale cifra elevatissi~
ma era già a conoscenza dell'opinione pub-
blica della provincia di Frosinone a seguito
di numerose denunce dei sindacati, dei par~
titi politici e della stampa;

che un certo, peraltro ancora modesto,
sviluppo industriale della zona non può con~
tinuare ad esser pagato in misura così racca-
pricciante dai lavoratori,

si chiede di sapere se il suo Ministero ha
condotto una seria inchiesta per accertare
le cause di tale angosciosa situazione, onde
parvi immediato riparo, e se ha almeno
provveduto a rafforzare adeguatamente le
strutture organizzative e le possibilità di
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intervento, soprattutto preventivo, del-
l'Ispettorato provinciale del lavoro.

(4-1267)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. ~

A.i Ministri delle partecipazioni statali e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa-
pere se non ritengano opportuno un loro
diretto intervento per rego1are, alfine, la
vertenza della {( Van Raalte )} di Agnano (Na-
poli).

(4-1268)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PAPA.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Per conoscere quali misure intende assume-
re per un rapido inizio dei corsi abilitanti
normali che avrebbero dovuto prendere av-
vio nel corrente mese di gennaio 1973, ciò
che tuttavia non si è verificato per il grave
ritardo registratosi nella conclusione dei cor-

si abilitanti speciali (questi termineranno,
infatti, non prima della fine del prossimo

mese di febbraio o all'inizio del mese' di
marzo).

Gli interroganti fanno rilevare come tale
situazione rechi serio danno a circa 300.000
candidati che attendono i corsi ordinari per
conseguire l'abilitazione all'insegnamento,

dal momento 'che da 3 anni sono stati aboliti
i tradizionali esami di abilitazione, e chie-
dono, pertanto, se il Ministro non ritenga
estremamente urgente una decisione in me-

rito all'inizio dei corsi abilitanti normali,
in modo da evitare che migliaia di candidati
debbano perdere un altro anno prima di po-
ter conseguire l'abilitazione.

(4-1269)

MINNOCCI. ~ Al Ministro per gli inter-

venti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mi-

nistro dell'interno. ~ Per conoscere il loro
avviso sulla legittimità e sull'opportunità

della procedura adottata dal comune di Atina
per la sistemazione di alcune strade interpo-'

derali e concretizzatasi nell'adozione della

deliberazione n. 29 di quel consiglio comu-
nale, adottata il 21 ottobre 1972.

In particolare, !'interrogante desidera sa-
pere se ci si trova di fronte, come egli repu-
ta, ad un sistema certamente ingegnoso, ma,
a suo giudizio, illegittimo o almeno molto
scorretto, per conferire l'incarico dell'ese-
cuzione di lavori di pubblica utilità con il
sistema della trattativa privata, anzichè con
quello dell'asta pubblica, con notevole pre-
giudizio di carattere finanziario, sia per lo
Stato che per gli Enti locali.

L'interrogante chiede di conoscere, infi-
ne, se i Ministri competenti intendano inter-
venire prontamente affinchè tali tentativi di
favoritismo ai danni della finanza pubblica
non possano più essere neppure tentati.

(4 - 1270)

BARBARO. ~ Al Ministro della difesa.
~

Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare perchè per le popolazioni delle iso-

le Tremiti (Foggia) abbia termine lo stato
di grave disagio in cui versano a causa della
mancanza di una qualsiasi struttura sanita-

ria in loco.

Giova ricordare come, per la gran parte

dell'anno (autunno, inverno, primavera), le
popolazioni in questione sono praticamente

isolate (e spesso, con grande sensibilità e
senso di solidarietà umana, il Ministero ha
messo a disposizione il mezzo aereo per il
trasporto di malati gravi), mentre per la

restante parte dell'anno (estate) la popola-
zione delle isole si accresce enormemente
per motivi turistici.

Tali condizioni ricorrenti ed alternative

di isolamento e di sovrappopolamento non
trovano, purtroppo, un'adeguata risponden-
za nella presenza di un servizio sanitario

continuo ed adeguato per la difficoltà e l'im-
possibilità, da qualche mese, di reperire per-

sonale sanitario disposto a prestare servizio
nelle isole. Infatti, da oltre tre mesi, nelle

isole Tremiti non presta servizio alcun me-
dico.
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Di fronte a tale situazione, l'interrogante
chiede se il Ministro, anche in considera-
zione della presenza di un presidio mili-
tare, non ritenga di dover disporre che me-
dici militari prestino la propria opera in
quelle isole per assicurare a quelle popola~
zioni un servizio medico costante ed effi~
cace.

(4~1271)

BARBARO, COSTA. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Per sapere se non ritenga opportu~
no, di fronte al continuo ed impressionante
dilagare della criminalità comune ~ di cui

l'ultimo gravissimo episodio si è registrato
nel comune di Pontelagoscuro con la feroce
e sadica uccisione di un altro benemerito tu-
tore dell'ordine ~~ adottare nuove e più effi-
caci misure di polizia a tutela della vita e
dei beni dei cittadini.

La nuova ondata di criminalità che ha col-
pito particolarmente la Puglia, ove negli ul-
timi giorni si è verificata una serie di auda-
cissime rapine che hanno impaurito le popo-
lazioni ed hanno dato l'esatta misura della
temerarietà e delJ'a pericolosità dei banditi,
giunti, come è accaduto a Manfredonia (Fog-
gia), a bloccare il traffico sul corso principa-
le di tale città per svariati minuti, sotto gli
occhi sbigottiti di centinaia di passanti, ren~
de urgente ed indispensabile una più orga-
nizzata ed efficiente lotta al banditismo, con
provvedimenti tesi a tutelare pienamente
la vita del singolo, la tranquillità di tutti e la
custodia dei beni della comunità.

Il tragico ultimo episodio di Pontelagoscu-
ro ~ ove ancora una volta un modesto tu-
tore dell'ordine e della legge, alla cui memo-
ria va tutta la commossa e riverente ammi-
razione e riconoscenza, è divenuto bersaglio
della ferocia di un gruppo di vere e proprie
belve umane ~ dpropone con drammatica

immediatezza il problema della difesa del-
l'ordine pubblico, che è primario ed essen-
ziale e va guardato senza preoccupazioni di
accuse involutive, le quali, oltretutto, non
avrebbero senso di fronte a situazioni di così
estrema gravità, contro le quali si ribella la
coscienza di qualsiasi cittadino degno di tale
nome.

(4-1272)

FUSI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere se è a conoscenza dello stato di cre-
scente malcontento e di protesta che si ma~
nifesta tra le categorie dei commercianti,
degli artigiani e degli operatori interessati
per le macroscopiche carenze che caratteriz~

zano l'entrata in vigore dell'IVA.

In particolare, a 12 giorni dall'introduzio-
ne dell'IV A gli appositi uffici, compreso quel-
lo di Grosseto, non sono stati ancora dotati
del timbro necessario per la vidimazione dei
registri obbligatori per i contribuenti.

Stante tale inconcepibile situazione, gli in-
teressati sono costretti a rivolgersi ai notai,
sopportaJndo notevoli spese, o a richiedere la

vidimazione agli Uffici del registro che sono,
però, sovraccarichi di lavoro e, perciò, non

in grado di smaltire le numerosissime richie-
ste. Inoltre, tali Uffici, in applicazione della
legge, richiedono i diritti d'urgenza che com-

portano il pagamento di somme va]1ianti da
lire 1.500 a lire 1.800, determinando nuovi
ed ingiustificati aggravi per i contribuenti.

L'interrogante chiede, pertanto, al Mini-
stro se non intende intervenire con la mas-
sima urgenza per dotare gli Uffici IV A di tali
« famigerati» timbri e, tenendo conto che

la grande maggioranza degli interessati non
hanno potuto vidimare i registri obbliga-

tori entro il termine utile del 16 gennaio
1973, disporre una congrua proroga onde
sopperire alla grave incuria del suo Mini-

stero.
(4-1273)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere il parere del Governo sul com-
portamento osservato dai sindaci di Mileto
e di Soriano Calabro, i quali, con evidente
dispregio della vigente normativa, usano ed

abusano della sciarpa tricolore e dei civici
gonfaloni, contravvenendo a quanto prescrit~
to e fissato dal testo unico della legge comu-
nale e provinciale, nonchè dalla legge 24 di-

cembre 1925, n. 2264.

Conseguentemente, l'interrogante chiede
di conoscere quali provvedimenti il Governo
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intenda promuovere per ristabilire la lega~
lità violata in occasione di manifestazioni di
parte svoltes,i a Vibo Valentia.

(4~1274)

NENCIONI, MARIANI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Gli interroganti, pre~
messo che risulta loro essere stato esaurito
10 stanziamento delle somme necessarie alla
sistemazione del Palazzo di giustizia di Piaz-
za Cavour in Roma, tanto che è cessato da
circa 2 mesi qualsiasi lavoro da parte degli
operai che vi erano addetti, chiedono al Mi-
nistro se non sia il caso, invece, di effettuare
il consolidamento dell'intero palazzo ~ che,

secondo il parere di tecnici autorevoli, non
presenta insuperabili difficoltà ~ dato che

non sembra ammissibile che continui l'umi-
liazione del provvisorio funzionamento de-
gli uffici e dei servizi della Corte d'appello e
della Procura generale nei locali di fortuna
agli stessi assegnati negli edifici assai poco
dignitosi di Piazzale Clodio.

(4~1275)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E . Comunico che, a
norma dell'articolo 147 del Regolamento,
l'interrogazione n. 3 ~ 0380 del senatore Buc~

cini sarà svolta presso la 9" Commissione
pevmanente (Agricoltura).

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 23 gennaio 1973

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi martedì 23 gennaio iIn due sedu~
te pubbliche, la prima alle ore 10 e la se-
conda alle ore 17, con il seguerute ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversazione in legge del decreto-
legge 2 dicembre 1972, n. 728, concernen-
te ulteriore 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 petroliferi (646).

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

n. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del quarto Accor~
do internazionale sullo stagno, adottato
a Ginevra il 15 maggio 1970 (464).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


