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Presidenza del Presidente FANFANI

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

Si dia lettura del processa verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro~
cesso verbale della seduta antimeridiana del
17 gennaio.

P RES I D E N T E. Nan essendavi as-
servaziani, il processa verbale è appravata.

Congedi

P RES I D E N T E. Camunica che hanno,
chiesta cangeda i senatari: Attaguile per
giarni 1, Bettial per giarni 2, Biaggi per giar-
ni 2, Carrara per giarni 1, Cerami per gior~
ni 2, Della Parta per giarni 3, Farma per
giarni 1, Spataro, per giarni 2, Vedavata per
giarni 2, Zugna per giarni 2.

Amumzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Camunica che
il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmessa i seguenti disegni di legge:

Deputati P!SONI ed altri. ~

({ Ulteriare pro-
raga delle pravvidenze per la regalarizza~
zione del titolo di proprietà in favore della
proprietà rurale)} (780);

Deputati BIANCHI Fartunata ed altn. ~

({ Estensiane del servizio di riscossione dei
cantributi assaciativi tramite gli enti pre-
videnziali)} (781).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Camunica che
sana stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

SANTALCO,SAMMARTINO, Russo Arcangelo,
e LA ROSA. ~

({ Madifiche alle narme riguar-

Discussioni, f. 301.

danti la previdenza e l'assistenza farense)}
(772);

SpaRA. ~

({ Madifica del decreta del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramen-
to ecanomica dei sattufficiali dell'Esercita,
della Marina militare, dell'Aeronautica, dei
Carpi di polizia e dei graduati ed agenti degli
stessi Carpi)} (773);

CENGARLE, CALVI, AZIMONTI, TREU e PACINI.
~

{( Madifiche all'articala 5 della legge 28
dicembre 1970, n. 1079, e all'articala 47 della
legge 30 giugno, 1972, n. 748, per la revisiane
del trattamento, pensionistica di alcuni di-
r;endenti de1le ferrovie della Stata)} (774);

SFGNANA. ~

{( Interpretaziane autentica
della legge 28 marzo, 1968, n. 423, riguardan-
te l'esenziane dall'impasta di cansuma dei
materiali adibiti per la castruziane a la l'i-
paraziane di edifici di culto, )} (775);

ProVANO, VERONESI, PAPA, PERNA, RUHL Bo-

NAZZOLAAda Valeria, SCARPINOe URBANI. ~

({ Rifarma dell'Università)} (776);

ENDRICH. ~

({ Madi,ficaziane dell'articala
435 del Codice di pracedura penale, cancer-

nente il giudizio, immediata per i reati cam-

messi in udienza)} (782).

Camunica inaltre che sana stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:
{( Integraziane del Cansiglia di ammml-

straziane dei manapali di Stato)} (777);

{(Modificaziane alla legge 25 maggio, 1970,
n. 371, sulla destinaziane dei beni già di da-

taziane della carana e sappressiane degli
uffici che li amministrano,)} (778);

«Autarizzaziane al Ministro delle finanze

a stipulare una convenziane can il Gaverna-
tore della Banca d'Italia per l'impiega di mi-
litari della Guardia di finanza in servizio, di
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vigilanza e scorta valori per conto della
Banca d'Italia» (779).

Annunzio di def€:rimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede delibe-
rante

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

alla Sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazioni
statali):

« Aumento del capitale sociale dell'Azienda
tabacchi italiani AT! società per azioni»
(656), previ pareri della 6a e della lOa Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Assunzione a carico dello Stato delle
spese per i funerali del senatore professor
A:ntonio Segni» (654), previa parere della
sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissiom~ permanente in sede redi-
gente

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

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

ENDRICH. ~ «Modificazione dell'articolo

324 del Codice penale, concernente il reato
d'interesse privato in atti d'ufficio» (634),
previo parere dell'a 1a Commissione.

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 se-
guenti disegni di legge sono stati deferiti in
sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
strazione):

CIPELLINI e STIRATI. ~ « Disposizioni sul-

l'attribuzione dell'indennità integrativa spe-
ciale sulla 13a mensilità ai dipendenti stata-
li» (624), l'l'evi pareri della Sa e della 11"
Commissione;

« Disposizioni sulla tutela preventiva della
sicurezza pubblica» (760), pI'evio parere del-
la 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

PELLEGRINOed altri. ~ «Modificazioni al
Codice della navigazione» (625), l'l'evi pare-
ri della P, della Sa e della 11a Commissione;

PELLEGRINOed altri. ~ « Modificazioni al-
le norme sui delitti contro la polizia di bor-
do e della navigazione e contro le autorità
di bordo previsti dal Codice della naviga-
zione}} (626), l'l'evi pareri della 8a e della 11a
Commissione;

PAZIENZA ed altri. ~ «Privilegio dei cre-
diti di lavoro nelle procedme fallimentari
e concorsuali» \636), l'l'evi pareri della 6a
e della 11" Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Contributo ai fondi speciali della Banca
asiatica di sviluppo» (650), l'l'evi pareri del-
la Sa e della 6a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

CAROLLOed altri. ~ « Agevolazioni a favo-
re delle Associazioni nazionali d'arma» (633),

l'l'evi pareri della sa e della 6a Commissione;

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

GATTOEugenio ed altri. ~ « Modifica del-

l'articolo 68 del testo unico delle norme sul-
la circolazione stradale, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 15 giu-
gno 1959, n. 393, in materia di gestione per
conto dello Stato del servizio di fabbricazio-
ne e v,endita delle targhe di riconoscimento
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dei veicoli a motore» (631), previ pareri del~
la la, della 4a e della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8a
(Lavori pubblici, comunicazioni) e 9" (Agri~
coltura):

TOGNI ed altri. ~ « Nuova autorizzazione
di spesa per l'esecuzione di opere per la si~
stemazione e la difesa del suolo» (632), pre~
vi pareri della la e della Sa Commissione e
della Commissione speciale per i problemi
ecologici.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che sono
state presentate le seguenti relazioni:

a :nome della" ia Commissione permanen-
te (Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell'interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione), dal senatore Santi sul di-
segno di legge: «Proroga del termine previ~
sto dall'articolo 9, seco:ndo comma, del decre-
to del Presidente della Repubblica 14 gen-
naio 1972, n. 6» (397), e dal senatore Mazza-
rolli sul disegno di legge: «Aumento dell'or-
ganico del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza» (477);

a nome della 9a Commissione perma-
nente (Agricoltura), il senatore Boano ha
presentato la relazione sul disegno di legge:
«Norme relative alla concessione del pre-
mio per l'estirpazione di meli, peri e pe-
schi» (653);

a nome della 12a Commissione permanente
(Igiene e sanità), dal senatore Barra sul dise-
gno di legge: DAL CANTONMaria Pia ed altri.

~ «Modificazioni della disciplina dei con-

corsi nazionali d'idoneità per sanitari ospe-
dalieri» (176).

\

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

P RES I D E N T E. Comunico che,
nelle sedute del 17 gennaio 1973, le Com- I

missioni permanenti hanno approvato se-
guenti disegni di legge:

8" Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

{{ Norme sui procedimenti di gara negli
appalti di opere pubbliche mediante licita-
zione privata» (696);

9" Commissione permanente (Agricoltura):
{{ Proroga della legge 15 dicembre 1967,

n. 1227, relativa alla concessione di .contri-
'buti dello Stato nelle spese di lotta contro
le cocciniglie degli agrumi» (652);

11a Commissione permanente (Lavoro, emi-
grazione, previdenza sociale):

({ Modifìcazioni alla legge 27 luglio 1967,
n. 658, sulla previdenza marinara» (752)
(Testo risultante dall'unificazione di un dise~
gno di legge governativo e dei disegni di leg-
ge di iniziativa dei deputati Durand de la
Penne; Ballarin ed altri; Boffardi lnes ed
altri; i\lacchiavelli ed altri), con modifi-
cazioni.

Anntmzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che
il l\Ainistro di grazia e giustizia ha trasmes-
so la seguente domanda di autorizzazione a
procedere in giudizio:

contro il signor Simbula Sergio, per il
reato di vilipendio delle Assemblee legisla-
tive (articolo 290 del Codice penale) (Docu-
mento IV, n. 56).

AmmnZhO di voti trasmessi dalle Regioni
Emilia-Romagna, Piemonte, Molise, Cam-
pania e Marche

P RES I D E N T E. Comunico che
sono pervenuti al Senato voti dalle Regioni
Emilia-Romagna, Piemonte, Molise, Cam-
pania e Marche.

Tali voti sono stati trasmessi alle Com-
missioni competenti per materia.
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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'im-
posta di fabbricazione stabilite con il de-
creto-legge 12 maggio 1971, n. 249, conver-
tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per al-
cuni prodotti petroliferi» (646); {(Disci-
pUna dei rapporti tributari sorti sulla base
del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550»
(647)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge: «Conversione in legge del de-
creto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, concer-
nente ulteriore applicazione delle riduzioni
di ~mposta di fabbricazione stabilite con il
decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, conver-
tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per al-
cuni prodotti petroliferi )}; «Disciplina dei
rapporti tributari sorti sulla base del decre-
to-legge 2 ottobre 1972, n. 550.

Avverto che nel corso della seduta po-
tranno essere effettuate votazioni mediante
procedimento elettronico.

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

": C O L A J A N N I. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, credo che l'andamento
della discussione quale si è svolta sinora ab-
bia ampiamente dimostrato il contenuto del
provvedimento che abbiamo in esame. Non
ritornerò quindi sulle documentazioni che
sono state fornite, con larghezza persino inu-
~;itata, dai numerosi interventi che il nostro
Gruppo ha compiuto in quest'Aula. Mi pare
ohe al punto in cui si trova la discussione
debba essere ritenuto non più controverso
il carattere del merito di questo provvedi.
mento e debba essere ritenuto non più con-
troverso il fatto che esso rappresenta la rico-
stituzione di un margine di profitto ingiusti-
hcato per le compagnie petrolifere senza al-
cuna incidenza ed alcuna sostanza sull'eco-
nomia del Paese, in relazione ai consumi.

Lo abbiamo chiamato provvedimento di
regalo ai petrolieri: ma si dovrebbe riflette-
re suIl'insaziabilità di questi gruppi. I petro-
lieri, infatti, ogni volta che è necessario non
esitano a ricorrere anche alla maniera forte.
Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi
sull'atteggiamento tenuto a Genova pochi
giorni fa da parte dei fornitori di combustibi~
le: atteggiamento che non può non apparire
strumentale ma che, anzi, è stato esplicita-
mente collegato, attraverso quei canali di
informazione che non mancano certamente
a compagnie di questa potenza, alle richieste
che sarebbero state formulate al Governo af-
finchè lo stesso provvedimento di riordina-
mento del trattamento fiscale ~ riordina~

mento complessivo, cioè comprendente an.
che l'IV A ~ fosse trasformato in un decreto-
legge. In un giornale, certamente non di si-
nistra, di Genova si denunciano le condizio-
ni in cui strumentalmente sono state messe
le scuole ~ per cui migliaia di bambini nelle

scuole e negli asili di Genova sono rimasti al
freddo ~ perchè i petrolieri si sono rifiuta-

ti, con pretesti vari, di effettuare i previsti.
rifornimenti. E credo che la denuncia di que-
sta situazione drammatica non sia solo da
attribuire all'intento di farei pubblicità ad
una testata che non ne ha bisogno, ma serva
proprio a dimostrare il tipo di pressione che
si esercita.

Questo provvedimento, quindi, è stato con-
siderato da noi come esemplare del tipo di
politica economica attuata da questo Gover-
no; un provvedimento esemplare perchè ri-
flette in sè tutto il contenuto di una politica
economica il cui obiettivo, quali che siano le
dichiarazioni che si fanno, non è quello di
portare ad una ripresa dello sviluppo econo-
mico del Paese ~ che, per poter essere at-
tuata, richiede ben altro tipo di intervento e
ben altro complesso di strumentazione ~

bensì quello di ricostituire certi margini di
profitto lasciando poi completamente liberi
coloro che si appropriano di questo profitto
e che protestano e si muovono anche con
quelle forme di pressione cui ~r:Lma mi sono
riferito, di utilizzarlo come ritengono più op~
portuno.

E così altri provvedimenti di politica eco-
nomica che, secondo caute avances fatte dal
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{( Corriere della Sera )} o da « 24 Ore )}, sem~
brano. preannunciarsi ~ provvedimenti di~
retti a ricostituire ancora dei margini di pro~
fitto fiscalizzando forse, anche se la notizia
merita di essere controllata e precisata, una
parte del costo del lavoro, ma senza nessun
vincolo con gli investimenti, senza nessun

23 GENNAIO 1973

vincolo con la destinazione qualitativa degli
investimenti stessi ~ non fanno altro che
riprodurre lo stesso schema, quello cioè di
ricostituire un margine quantitativa di pro~
fitto che non si sa poi come dovrebbe essere
impiegato ai fini di una ripresa della nostra
economia.

Presidenza del Vice Presidente V EN A N Z I

(Segue C O L A J A N N I ). Questa scelta
precisa che si delinea credo che dovrebbe far
riflettere anche dal punto di vista dell'equi~
librio finanziario del paese perc:hè è chiaro
che, se si fa ricorso a provvedimenti come
quelli a cui ho fatto cenno prima e che si
muovono senza dubbio sulla stessa linea del
provvedimento che stiamo discutendo oggi,
ci sarà certamente un problema riguardante
l'equilibrio della finanza pubblica a cui diflì~
cilmente poi il Governo potrà sottrarsi. Po~
trà certo manovrare, annunziare secondo i
momenti aggravi fiscali che finiranno con
l'essere inevitabili se non ci si muove in di-
rezione, invece, del reimpiego programmato
e diretto dei profitti in funzione della ripresa
economica. Quindi non è da escludere che
poi ci troveremo di fronte a situazioni che
saremo chiamati ad affrontare in termini di
urgenza e di grave preoccupazione, aume[l~
tando ancora le tensioni che esistono nel
paese.

Appare quindi contraddittorio, se soltanto
ci si mette dal punto di vista della finanza
statale, che ci si muova verso provvedimen~
ti che fanno carico ingente al bilancio dello
Stato e contemporaneamente si facciano dei
tipi di sgravi fiscali che diminuiscono le en~
tra te dello Stato e non forniscono, inoltre,
alcuna contropartita reale di carattere eco~
nomico.

Da qui pertanto, dal merito del provvedi~
mento e da quello che il provvedimento rap~
presenta come linea di politica economica,
le ragioni di una nostra opposizione ferma,
chiara, pesante, ma non certo ostruzionisti-
ca; una opposizione che non ha inteso di la-

Discussioni, f. 302.

sciare intentato alcun mezzo perchè il paese
possa conoscere e valutare in tutti i suoi
aspetti qual è il reale contenuto dei provve~
dimenti e qual è la linea generale a cui poi
questi provvedimenti si ispirano.

Opposizione pesante, ho detto, ma non
ostruzionistica. E qui emerge un elemento
che deve far riflettere perchè non abbiamo
avuto da parte del Governo e della maggio~
ranza una reazione che si potesse in un certo
senso definire proporzionata al tipo di oppo~
sizione che noi abbiamo fatto.

È rispetto del Parlamento questo o non
c'è forse qualche cosa di diverso che si rife-
risce al rapporto di forza reale che nel Parla-
mento, e in questa Camera particolarmente,
esiste? Non c'è stato forse un timore del Go~
verno ad affrontare apertamente una batta-
glia di questo tipo e a condurre un'azionI:'
che arrivasse chiaramente ad un confronto
ravvicinato? Il Governo è sembrato sfuggire
a questo confronto e sottrarsi ad esso, cer~
cando, in qualche modo, delle vie di uscita
perchè tale confronto diretto non ci fosse.

Non credo che da questo sia da trarre 1a
conclusione che ci troviamo appunto di fron~
te ad un atto di rispetto del Governo nei con-
fronti del Parlamento. Crediamo che ci sia
stato un timore reale tanto è chiaro il conte~
nuto di queste misure e tanto più chiaro va
diventando il contenuto della politica econo-
mica del Governo.

Allora si è preferito reagire in modi chè
sono via via sempre più pericolosi: quello
del rinnovo del decreto~legge dopo che il pri-
mo decreto~legge era decaduto anche per il
tipo di opposizione che nel Parlamento il no
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stro Gruppo ha fatto (e i provvedimenti di
rinnovo dei decreti~legge sono sempre peri-
colosi). Si è arrivati poi alla presentazione
di una proposta di legge di sanatoria e al ten-
tativo, non so quanto fondato, di scaricare
tutto questo nella discussione sul nuovo trat~
tamento fiscale dei petroli.

Mi pare che qui si dimostri la preoccupa-
zione che il Parlamento suscita in questo
Governo. È quindi necessario un tentativo di
muoversi, di contrastare questa situazione
prendendo atto che gli atti di politica concre~
ta di questo Governo pongono in essere delle
contraddizioni che sono molto forti. Credo
infatti che dalle contraddizioni che seguono
a questo tipo di politica economica e di po~
litica generale del Governo derivi la preoc.
cupazione di affrontarle apertamente ~

checchè ne dica il Presidente del Consiglio ~

e di arrivare eon le opposizioni al confronto
in termini precisi che è stato da noi solleci~

I

tato, richiesto, cercato nel corso di tutto
questo dibattito.

Mi rendo conto che le preoccupazioni del
Governo per queste nuove contraddizioni che
si mettono in movimento debbono essere
molto forti e che non si .limitano a quelle
che esistono all'interno del partito di mag~
gioranza relativa e che in questo momento
tengono fortemente impegnati i numerosi
« piazzasturzologi }) delll1ostro paese, che van~
no a ricercare questa o quella dichiarazione,
questa o quella posizione, questa o quella
sortita pro o contro il congresso anticipato
per trarne conclusioni di ordine generale o
previsioni sul futuro di questo Governo. Cre~
do, invece, che il Governo debba anche preoe.
cupar!si delle contraddizioni che aumentano
nel paese, dellecontmddizioni nuove e della
nuova resistenza che la scelta politica opera~
ta con la costituzione di questo Governo in~
contra proprio in quegli strati sociali che in~
tendeva rassicurare.

Si disse infatti che era necessario realiz~
zare uno spostamento a destra perchè biso..
gnava rassicurare i ceti medi preoccupati (al-
meno così ci diceva) per quanto andava ac~
cadendo nel paese. Ebbene, come non pren~
dere atto allora che proprio i ceti medi che
si diceva di voler rassicurare sono in questo
momento i più colpiti ed anche i più malcon~
tenti per quanto va accadendo nell'economia

del paese? Sono maloontenti per l'andamen~
to dei prezzi; e credo non ci sia bisogno di
ricorrere a fonti speciali di informazione, a
canali organizzati, a sondaggi o a cose di que~
sto genere per sapere qual è il giudizio della
gente comune, del consumatore sulla situa-
zione economica d'oggi: basta entrare in un
negozio e tenere le orecchie aperte per com~
prendere qual è lo stato d'animo di larghe
masse del nostro paese. Sono quindi colpiti
concretamente dalla politica economica pro-
prio quegli strati della popolazione in nome
dei quali si è imbastita quella posizione po.
litica che ha portato alla costituzione del go.
verno Andreotti.

Cosa accade poi fra gli insegnanti, fra gli
statali per i quali non si è ancora presentato

un provvedimento che possa non diciamo n-
solvere una volta per tutte dei problemi che
sono certamente antichi, ma che almeno pas.
sa rappresentare un passo avanti nella modi~
fica della situazione attuale? Quale risposta
si dà ai milioni di cittadini italiani che oggi
si trovano di fronte allo sciopero dei medici
delle mutue per risolvere in linea di princi.~
pio, come sarebbe necessario, e in modo fon~
damentale il problema essenziale di tutelare
la salute pubblica? Tutto ciò crea quindi uno
stato di tensione e di preoccupazione nel pae~
se, tensione e preoccupazione di cui il Presi-
dente del Consiglio sembra tener conto sol~
tanto per quanto riguarda i suoi rapporti
con il Parlamento operando nei limiti di una
manovra sterile e abbastanza strumentale,
per cercare di navigare come può, secondo la
sua consumata abilità, sfuggendo ora a que-
sto ora a quell'ostacolo, senza predisporre
quella politica organica che sarebbe necessa-
ria per affrontare tutti questi problemi.

C'è quindi forse in questa astuzia e anche
nel modo di atteggiarsi di questo Governo
qualche elemento di sfida, cioè c'è il tentativo

di evitare il confronto diretto con le forze
parlamentari su certi problemi, sulla sostan-
za di determinati contenuti, per cercare di
arrivare invece, nel gioco complesso dei rap~
,porti tra le correnti e i partiti, un gioco con~
tinuo di provocazione e ~ mi si consenta iJ
termine ~ di ricatto, ad un equilibrio in cui
le forze si eHdono a vicenda e si continua a
mantenere lo stato attuale.
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Questi elementi di sfida debbono preoccu~
parci. Infatti non può essere interpretato
che come una sfida delle stesse forze politi-
che il provvedimento relativo alla RAI o il
provvedimento che è stato presentato qui al
Senato sul fermo di polizia, di cui il Presiden~
te del Consiglio, che tanto ha dedicato a que~
sto tema nelle sue dichiarazioni programma~
tkJhe, ha direttamente la responsabilità po-
litica.

Questi elementi di sfida non credo che
debbano preoccupare solo l'opposizione o
solo il nostro Gruppo. Ritengo legittimo che
altre forze di ciò si preoccupino perchè nul-
la di buono può venire fuori dal permanere
di questa situazione.

L'onorevole Andreotti, come è noto, ama
paragonarsi ad un pontefice del '500, Sisto
V. Non vorrei privare. . .

P E R N A. È sempre bugiardo il Presi~
dente del Consiglio.

P RES I D E N T E. Lasciate proseguire
il senatore Colajanni.

C O L A J A N N I . Non vorrei privare i re-
soconti del Senato di un accostamento gusto-
so che uno storico italiano ha consentito al
nostro giornale, «Rinascita », di poter fare
sulla figura di questo pontefice al quale il.
Presidente del Consiglio si è paragonato.
« Il suddetto cal1dinal di Montalto », diceva
Ludovico Antonio Muratori negli annali del-
l'anno 1585, « con l'accortezza o simulazione
sua cooperò anch'egli non poco a far inchi~
nare i voti degli elettori in favor suo percioc~
chè gran cura ebbe di nascondere in varie ma~
niere il genio suo rigido e imperioso e l'an~
sietà di pervenire al papato. Quieta era la vi~
ta sua. Ritirato stava nella sua vigna. Mai non
contendeva con gli altri cardinali cedendo ad
ognuno e guardandosi da ogni parzialità ver~
so le nazioni. Benchè ingiuriato niun risenti-
mento mostrava e quantunque talvolta chia~
mato asino della Marca dai confratelli por~
parati o mostrava di non udire oppure ride~
va. Essendogli stato ucciso un nipote, nep~
pur volle far ricorso per questo alla giusti~
zia. Se ne ricordò bene creato che fu papa.
Cardinale, ebbe in uso di accrescere di sette
anni la sua età per parere più vecchio e mo~
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stravasi soprattutto così malconcio di sanità
che non v'era cardinale che non lo vedesse
sull' orlo del sepolcro. A chi nel conclave gli
parlava del papato esagerava la sua inabilità.
E quando pure per miracolo ciò avvenisse gli
scappava detto di non poter senza buoni coa-
diutori portare quel peso. In una parola si
credevano i cardinali di avere eletto un papa
mansuetissimo, un papa decrepito fatto per
lasciarsi menar pel naso. E trovarono tutto
il rovescio, nè tardarono ad avvedersene;
perchè appena chiariti i voti e confermata
l'elezione sua gettò via il bastoncello su cui
s'appoggiava e s'alzò ritto là dove dianzi

I
camminava gobbo e con gli occhi a terra,
avendo poi egli detto scherzando (o pur aven-
do taluno detto per lui) che dianzi cercava
col volto chino le chiavi della terra e ora col
volto alto le chiavi da aprire il cielo. Per la
sua coronazione di poi salì molto snello a ca-
vallo, guardandosi l'un l'altro storditi i car-
dinali ».

Il punto è che oggi certo, con le tattiche
di Sisto V, si può forse navigare tra qualche
ostacolo, si può forse superare per qualche
mese una situazione interna di gruppi di cor-
rente o di rapporti di forza all'interno della
Democrazia cristiana o si può tessere un giuo-
co sottile di equilibrio fra partiti che fanno
parte della maggioranza, ma i problemi
dell'I talia di oggi non si possono risolvere
facendo salire a cavallo il Presidente del Con-
siglio sia pure snellamente come snellamente
vi salì Sisto V; non si possono risolvere in
questo modo perchè sono troppo grossi, per-
chè sono aperti in un modo profondo, per-
chè non mettono in giuoco soltanto le carat~
teristiche, questo o quel particolare dello svi~
IUlppo del paese, questo o quel dettaglio del-
l'organizzazione della nostra società. No, noi
oggi in Italia ci troviamo forse in uno di quei
periodi storici che hanno significato qual-
che cosa di molto profondo e di molto inci-
sivo nella storia del nostro paese, quando le
scelte si sono presentate aperte e di fondo;
periodi come quelli della crisi della fine del
soco1o scorso o quello che portò al fascismo
o come quello che portò alla Resistenza e al~
la- vittoria della Resistenza nel nostro paese.

Voi credete davvero che a questo tipo di
problemi, che a questa crisi della società ita~
liana si possa rispondere soltanto con l'abili~
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tà manovri era, si possa rispondere soltanto
tenendo in piedi con mi'lle fatiche e con mille
furbizie un equilibrio che ogni giorno di più
dimostra di essere inadeguato di fronte al-
l'ampiezza e alla profondità reale dei proble-
mi del paese? Questo mi pare che la discus-
s.ione, sia pure prendendo spunto da un prov-
vedimento particolare, abbia dimostrato;
questo mi pare oggi il tema reale su cui tut-
te le forze politiche che siano pensose del-
l'avvenire del nostro paese debbono misu-
rarsi realmente facendo appello a tutto il
loro patrimonio di cultura, di esperienza, a
tutta là profondità delle proprie concezioni
democratiche. Certo qui poi sarà la misura
della capacità di ogni forza politica di poter
realmente interpretare il paese e di poter
mantenere il proprio diritto a rappresentare
le esigenze profonde di trasformazione del
paese. Su questo :noi ci impegniamo come ci
siamo impegnati nel passato e continueremo
a farlo con tranquilla fiducia e sicurezza.
( Vivi applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

Comunico ohe da parte del senatore Mo-
dica e di altri senatori è stata presentata
una proposta di non passare all'esame del-
l'articolo unico del disegno di legge n. 646.
Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

Il Senato,

ritenendo che non sussistano le ragioni
addotte per giustiiìcare la proroga della defi-
scalizzazione di lire 3 al litro sulle benzine,
di lire 2 al litro sul gasolio motori e di lire
2 al Kg. sull'olio combustibile denso, decide
il non passaggio all'articolo unico del dise-
gno di legge di conversione del decreto-legge
2 dioembre 1972, n. 728.

MODICA, PERNA, BORSARI, LI VIGNI,

MARANGONI, BACICCHI, MANCI-

NI, PIVA, COLAJANNI, CAVALLI,

PINNA, BORRACCINa, MAFFIOLET-

TI, LUGNANO, ABENANTE
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M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. La contestazione ampia e
documentata mossa dal nostro Gruppo e da
colleghi di altri Gruppi al contenuto dei due
disegni di legge in esame, in modo parti'co-
Iare al disegno che convertirebbe in legge il
decreto 2 dicembre 1972, n. 728, mi esime dal-
l'obbligo di sostenere ulteriormente se non
per rapidissimi accenni i negativi giudizi che
hanno già colpito tutti gli aspetti ~ costi-

tuzionali, politici, economici e sociali ~ del-

le misure adottate dal Governo e oggi sotto-
poste alla nostra valutazione.

La proposta di non passare all'esame degli
articoli è la conclusione logica ~ ce ne da-
rete atto ~ della nostra risoluta opposizione
nei confronti di tali misure e dei metodi e
criteri dell'azione politica e di governo da
cui esse sono scaturite. Ci preme soprattut-
to illustrare in questo momento il significato
politico di questa nostra proposta. Non è
un significato di parte, non è la manifesta-
zione di una intransigenza pregiudiziale: al
contrario, se il Senato accoglierà la nostra
proposta, esso non farà che dare forma espli-
cita ed efficacia risolutiva ad una volontà che
non può essere solo della nostra parte, ma
che anima ormai larghi settori politici e
gruppi sociali e trova espressione in seno al-
le stesse forze di maggioranza. Esso non farà
che sanzionare in modo chiaro e definitivo
quanto già il Parlamento ha mostrato di pen-
sare quando ha fatto decadere, non conver-
tendolo in legge, il decreto 2 ottobre 1972,
n. 550, che proponeva le stesse inaccettabili
misure, oggi sottoposte al nostro voto.

Non sussistono a sostegno delle richieste
del Governo i motivi di urgenza che soli pos-
sono giustificare alla luce della Costituzione
il ricorso al decreto. È più che scorretto, è
inammissibile assegnare compiti ad una Com-
missione inte]1parlamentare con decreto-leg-
ge. È scorretto e scandaloso forzare il Parla-
mento ricattandone i Gruppi di maggioran-
za per l'approvazione di un decreto che gia
il Parlamento ha mostrato quanto meno di
non apprezzare. Sono spudoratamente false
le valutazioni sugli oneri delle società petro-
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lifere e sui costi dei loro prodotti. È vero in-
vece che a vantaggio di quelle società che tan-
to pesant~mente intervengono nella vita po-
litica ed economica del 'paese per contrastar-
ne il democratico sv1luppo, e ohe non esitano,
incoraggiate ,da complicità governaHve, ad
aggredire in forme insolenti le forze parla-
mentari che si oppongono alle loro pretese,
si vuole compiere una nuova incredibile elar-
gizione di miliardi. È vero dunque che è in-
~iust1ficabile questo onere che si vuoI far
sopportare allo Stato ed è anche scorretto
o quanto meno inopportuno ~ lo dice una-

nime la nostra Commissione programmazio-
ne e bilancio ~ far fronte ad esso col ricorso
al mercato finanziario.

Ma incurante di tutto ciò il Governo insi-
ste. L'episodio per ciò stesso va al di là dei
suoi limiti e si inquadra in una tendenza ge-
nerale; assurge, come è stato detto, ad un
valore politico emblematico. Esso ci appary
come uno degli elementi di un indirizzo poli-
tico e di un metodo di governo sulla cui gra-
vità vogliamo attirare con la nostra proposta
di non passaggio agli articoli l'attenzione e
sollecitare l'impegno di tutta l'Assemblea dèl
Senato.

Guardiamo le conseguenze di questo in-
dirizzo politico, di questo metodo di gover-
no nella vita del paese. Per la sua debolez-
za politica, per la sua inettitudine a far pro-
pria una chiara linea di riforma, il Governo
procede a tentoni, esposto a mille pressioni
di gruppi e corporazioni, sulla via dei prov-
ved1menti frammentari e disorganici; avvili-
sce così la vita del Parlamento, corrompe il
funzionamento delle istituzioni, incoraggia

~ nell'assenza di un preciso disegno poli-

tico e ideale democratico ~ l'incontrollato
intervento di corpi separati e di centri di
potere burocratico che procedono spesso
l'uno in contrasto con l'altro, o ignorandosi,
o sovrapponendosi, ma comunque allargan-
do a macchia d'olio la confusione e l'ineffi-
cienza della pubblica amministrazione. Nel
clima di distacco e di sfiducia verso le isti-
tuzioni democratiche che così si ingenera,
continuano senza efficace risposta da parte
dello Stato, anzi con sempre più evidenti
collegamenti e collusioni nell'apparato sta-
tale, le attività dello squadrismo fascista che

imitano ormai apertamente, come ha dimo-
strato pochi giorni or sono l'aggressione con-
tro il capo gruppo socialdemocratico della
regione Lazio, Franco Galluppi, cui va tut-
ta la nostra stima e solidarietà, le peggiori
infamie del passato. E l'attacco disgregatore
che si porta contro la democrazia offre il
destro a tentativi di determinati corpi dello
Stato di travalicare i loro limiti costituzio-
nali fino all'inammissibile intervento di un
alto magistrato che, mentre attacca con vio-
lenza, definendolo indebita intromissione del-
la politica, ogni tentativo di rinnovare l'am-
ministrazione della giustizia, fa politica egli
stesso intervenendo pesantemente, nell'eser-
cizio di una sua funzione istituzionale, a
sostegno di iniziative repressive che il go-
verno Andreotti intende imporre al Parla-
mento ed al paese.

L'intero tessuto della democrazia repub-
blicana è colpito da questo indirizzo di go-
verno. Tutti i corpi elettivi in cui si espri-
me la sovranità popolare devono sopportare
oggi pesanti attacchi alle loro prerogative,
oltre a soffrire le conseguenze del blocco po-
sto nei fatti dal Governo, ben al di là di
certe scontate dichiarazioni di fede auto-
nomistica e democratica, ad ogni ipotesi di
riforma dei loro invecchiati ordinamenti.
Ciò riguarda comuni e province per i quaJi
proprio nell'ambito del suo ministero, ono-
revole Valsecchi, si prefigurano, con il co-
siddetto fondo di risanamento, nuove ed
inammissibili forme di controllo burocrati-
co e di sopraffazione, mentre si allargano le
iniziative repressive di settori della magi-
stratura che tentano di sostituirsi con ben
più gravi effetti ai cessati controlli prefet-
tizi, come fa ad esempio con pervicace insi-
stenza il procuratore Calamari a Firenze.
Ciò riguarda le regioni costrette ad una
continua riaffermazione e difesa di poteri
che si tenta continuamente di restringere o
di annullare, come nei decreti governativi
sulla casa, e circondate dalla ostilità di vec-
chi corpi dello Stato il cui centralismo auto-
ritario si rivela assai duro a morire.

Il Parlamento, massima espressione della
sovranità popolare, non soffre minori offese.
La disgregazione corporativa dell'attività di
Governo, che è cosa ben diversa dalla invo-
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cata concretezza ed efficienza, il ricorsa con-
tinuo ai decreti-legge ~ ancora nell'ultima
riunione del Consiglio dei ministri se n'è
fatto largo uso ~. anche per questioni che

non rivestono carattere di urgenza, l'assenza
di una legislazione di ampio respiro e l'aura
di scetticismo, di sfiducia, quasi di infasti-
dito rigetto, che si cerca di determinare con-
tro ogni proposta di dibattito politico 'e idea-
le chiarificatore, tutto ciò rischia di degra-
dare la funzione del Parlamento e configu-
ra una degenerazione dello Stato democra-
tico in una sorta di organizzazione extrapar-
lamentare del potere politico.

In questa situazione, come sorprendersi
se perfino un partito che sostiene il Gover-
no non riesce ad ottenere, nonostante le con-
tinue invocazioni del suo autorevole segre-
tario, la presentazione di un quadro gene-
rale di riferimento sulla situazione econo-
mica del Paese e sulla politica economica del
Governo? Intanto una politica economica c'è
e va avanti, al di fuori e contro il Parla-
mento.

Colleghi dei Gruppi di maggioranza, colle-
ghi della Democrazia cristiana, se oggi vi
chiediamo di votare insieme a noi perchè
non si passi all'esame degli articoli di que-
sto disegno di legge è pel'chè crediamo nel-
la possibilità e nella necessità di un atto
de]! Parlamento che arresti questo processo
involutivo, che ammonisca il Governo sulle
conseguenze cui esso espone il paese, che
faccia capire all'onorevole Andreotti ~ e per

carità, compagno Colajanni, non avalliamo
un qualsiasi confronto con ombre tanto
grandi ~ che non si può gove:rmare lo Sta-
to con gli stessi metodi e con lo stesso af-
fIato ideale con cui per anni egli si è abi-
tua.to a controllare il corrotto sistema di
potere clientelare e burocratico edificato da
lui e dai suoi amici in certe zone del Lazio.

Non crediamo alle false unanimità, ai facili
accordi; non sollecitiamo rotture o disgre-
gazioni delle forze politiche, ma è a voi tutti
che ci rivolgiamo, alle espressioni responsa-
bili del vostro Gruppo e del vostro partito.
Liberare il Parlamento dal ricatto delle leg-
gin e corporative, delle deleghe legislative,
dei decreti-legge, significa anche ripristinare
per noi, per voi, per tutte le forze politiche

democratiche la sede più autorevole per un
aperto confronto e scontro sulle grandi que-
stioni, su tutto ciò che giustifica sul piano
più elevato le possibili convergenze, come
pure le diversità ed i contrasti di fondo che
ci sano tra noi, le ragioni stesse del nostro
esistere e del nostro operare come forze po-
litiche che, pur combattendo su sponde di-
verse ed opposte, devono sentire la propria
responsabilità verso il paese, devono avver-
tire in un momento grave e denso di peri-
coli la suprema necessità di operare per il
bene della Repubblica.

Questo, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, è il significato che noi attribuia-
mo alla proposta di non passare all'esame
dell'articolo unico del disegno di legge nu-
mero 646. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Comunico che
da parte del senatore Modica e di altri se-
natori è stata presentata una proposta di
non passaggio all'esame degli articoli del
disegno di legge n. 647.

Si dia lettura di questa proposta.

R I C C I, Segretario:

Il Senato,

tenuto conto che il decreto-legge 2 otto-
bre 1972, n. 550, è decaduto perchè non con-
vertito in legge a norma dell'articolo 77 del-
la Costituzione e che non sussistono le ragio-
ni addotte per giustificare le agevolazioni di
lire 3 al litro sulla benzina, di lire 2 al litro
sul gasolio motOrI e di lire 2 al chilogrammo
sull'olio combustibile denso, decide il non
passaggio agli articoli del disegno di legge.

MODICA, PERNA, BORSARI, LI VIGNI,

MARANGONI, BACICCHI, MANCINI,

PIVA, COLAJANNI, CAVALLI, PIN-

NA, BORRACCINO, MAFFIOLETTI,

LUGNANO, ABENANTE

M O D I C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O D I C A. Credo che sia superfluo
illustrare la seconda proposta, in quanto si
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tratta di provvedimenti strettamente colle~
gati, che ubbidiscono alla stessa logica e de~
rivano da una stessa scelta politica. Pertan~
to le considerazioni svolte finora valgono an~
che per questa seconda proposta di non
passaggio all' esame degli articoli.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par~
lare l'onorevole relatore.

M A R T I N E L L I, relatore. La discus-
sione che si è svolta su questi due disegni
di legge ~ il n. 646, che si propone di con~
vertire in legge il decreto-legge 2 dicembre
1972, n. 728, concernente la proroga al 3]
dicembre scorso delle riduzioni dell'impo-
sta di fabbricazione su tal uni prodotti pe-
troliferi, e il numero 647, che si propone di
disciplinare i rapporti tributari sorti sulla
base del decreto~legge 2 ottobre 1972, n. 550,
di analogo contenuto ma non convertito in
l~gge ~ ha dato luogo ad un ampio (venti
oratori intervenuti!), animato e per molti
aspetti pregevole dibattito che, in verità, ha
toccato un po' tutti i temi della politica ecO'-
nomica e finanziaria del nostro paese, e che
potrebbe essere anche considerato un pic~
colo corso enciclopedico dei problemi che
in questo momento, con riferimento diretto,
indiretto, o magari anche senza alcun rife-
rimento, ai provvedimenti in esame, occu-
pano l'attenziO'ne non s010 nostra ma del~
l'opinione pubblica del paese.

Un dibattito, dicevo, pregevole, nel quale
la tematica degli argomenti è stata ampia.
Per parte mia, per non eccedere in lunghez~
za, mi limiterò nella replica a considerare,
tra le questioni e gli argomenti sollevati,
quelli di maggiore rilevanza attuale, almeno
nell'esposizione fatta dai colleghi dell'oppo~
sizione, lasciando all'onorevole Ministro che
rappresenta il Governo la valutazione di tut~
ta la problematica del dibattito, in modo
che possa intervenire con quella autorità
che è propria del Governo per rispondere e
chiarire i quesiti posti dagli intervenuti ai
quali io non darò una risposta, o per i quali
la mia risposta fosse incompleta o imper-
fetta.

L'argomento che per primo ha richiamato
l'attenzione dei colleghi è quello relativo al
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ripetuto ricorso allo strumento del decreto~
legge. È un fatto inconfutabile che questa è
la quinta volta che, in materia, il Governo
adotta lo strumento del decreto-legge. Ma
a questo proposito debbo rilevare che forse,
volutamente o no, non si è posta la dovu-
ta attenzione al fatto che nel settore delle
norme regolanti le misure di applicazione
delle imposte di fabbricazione si verte net-
tamente nel campo dei decreti~catenaccio,
dei quali non si può fare a meno in materia
finanziaria, come fu obiettivamente ammes-
so dagli stessi costituenti. Sono andato a ri-
leggere le discussioni che ebbero luogo nei
giorni 16 e 17 ottobre 1947 all'Assemblea
costituente: fu obiettivamente riconosciuto
che di questi decreti nessun governo poteva
fare a meno. E qui siamo appunto in materia
di imposte di fabbricazione. E mentre nelle
lunghe discussioni all'Assemblea costituen-
te si esaminava l'ipotesi di decreti-legge mo-
tivati da ragibni di urgenza e da improroga~
bile necessità, che potevano riguardare ma-
teria non concernente la politica finanzia~
ria, in materia finanziaria, invece, ripeto,
fu detto che non si poteva fare a meno di
questo strumento.

È evidente che ogni qual volta si opera sul~
le aliquote o sulle tariffe delle imposte di
fabbricazione, come su altre analoghe, op-
pure su norme che riguardano la misura del-
l'imposta di consumo, non si può in alcun
modo annunciare prima la nuova norma se
non si vogliono favorire movimenti di spe-
culazione che, appunto, il legislatore si pro-
pone di combattere con l'adozione ~ come
del resto avviene in ogni paese ~ dell'isti-

tuto del decreto~catenaccio.
Piuttosto, se un fondamento può presen-

tare il rilievo dell'opposizione, esso riguarda
il fatto che la regolamentazione organica dei
prezzi dei prodotti petroliferi, collegata al~
l'imposta di fabbricazione, fu annunciata di-
verse volte e sempre rinviata, dando l'im~
pressione che nella materia non vi fosse una
politica ben definita o quanto meno una
chiara visione politica. Ma questa critica
non tiene conto di una realtà che è stata
in continua evoluzione. Quando, con il pri-
mo provvedimento, ossia con il decreto-legge
12 maggio 1971, n. 249, il Governo stabilì
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che la defiscalizzazione avesse vigore sino
al 31 dicembre 1971 ~ ecco il primo ter~
mine ~ sembrava che dovessero intervenire
entro breve tempo (e la discussione svoltasi
in quell'occasione mise in evidenza questa
aspettativa) delle riduzioni nei costi dei noli,
riduzioni che avrebbero consentito la cessa-
zione o almeno la riduzione degli sgravi adot-
tati per non aumentare i prezzi dei prodotti
petroliferi di' maggior consumo. La grande
iindicazione, la grande linea della politica
del Governo fu in quel momento, ed è an~
cora oggi, quella di non aumentare il prezzo
di una materia energetica che costituisce la
parte maggiore dei consumi energetici del
nostro Paese e il cui aumento di prezzo po-
irebbe dare la spinta all'aumento di altri
prezzi.

A fine 1971 dunque ~ si riteneva allora
~~ si sarebbe dovuto avere il quadro com-

pleto degli elementi per poter adottare la
soluzione definitiva. Così vedevamo le cose
tutti noi, almeno come maggioranza, nel
mese di giugno del 1971, quando convertim-
mo in legge quel decreto-legge. Invece in
quel periodo si sono manifestati gli effetti
di accordi conclusi tra i paesi produttori di
grezzo e le compagnie esportatrici ~ cito

l'accordo di Teheran del 14 febbraio 1971,
quello di Tripoli del 20 marzo 1971, quello
di Bagdad del 15 giugno 1971 ma con effi-
cacia retro attiva al 20 marzo 1971 ~ che
hanno ri:conosciuto ai paesi produttori note-
voli maggiori compensi per il greggio estrat~
to. Da una pubblicazione ho ricavato che
cinque di questi Paesi (l'Arabia Saudita,
l'Iran, il Kuweit, 1'Iraq e la Libia) hanno
conseguito nel 1971, per prelievi fiscali, un
introito di 8.031 milioni di dollari, mentre
nel 1970 tale introito era stato di soli 5.004
milioni di dollari.

Ma poi, sempre nel periodo compreso fra
il maggio e il dicembre del 1971, è soprav-
venuta la nuova parità del dollaro, che ha
dato luogo all'accordo di Ginevra del 20 gen-
naio 1972, accordo che ha previsto una nuo-
va maggiorazione dei prezzi di riferimen-
to, i posted prices, nella misura media, per
la prima volta, a sanatoria di quel che era
avvenuto dalla metà di agosto del 1971, del-

1'8,49 per cento e che ha previsto successive
revisioni trimestrali.

Tutto ciò ~ è questa una realtà che obiet-
tivamente va riconosciuta ~ ha posto le

premesse per futuri maggiori costi, con ri-
chieste di aumento di prezzo ai Paesi con-
sumatori. Conseguentemente, non è stato
possibile alla fine del 1971 riordinare la ma-
teria dei prezzi dei prodotti petroliferi nel
nostro Paese in connessione con la defisca-
lizzazione in atto a tale data, sembrando
sempre opportuno (così è stato riconosciu~
10 dalla maggioranza del Parlamento) non
aumentare il prezzo di vendita di una ma-
teria energetica di così ampio impiego e già
così gravata di oneri fiscali, come giusta-
mente ha ricordato qui un collega.

Ma non possiamo dimenticare un'altra
vicenda, quella della legge di riforma tri-
butaria, svoltasi nello stesso periodo, che
per la soppressione dell'IGE e per l'entrata
in vigore dell'imposta sul valore aggiunto
prevedeva il riordino della complessa im-

I
posizione fiscale sui prodotti petroliferi. Era.
appena nata la legge 9 ottobre 1971, n. 825,
che fu 'pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
nella seconda metà di ottobre, legge che ac-
cordava la delega legislativa al Governo per
la riforma tributaria, che si doveva appro-
vare di corsa un'altra legge, la legge 6 di-
cembre 1971, n. 1036, che prorogava allo
luglio 1972 l'entrata in vigore delle nuove
norme, già stabilita per il 10 gennaio dello
stesso anno.

n riordino dell'imposizione fiscale sui pro~
dotti petroliferi subiva quindi, di necessità,
anche questo rinvio. Ma la vicenda dell'at-
tuazione della riforma tributaria non si fer-
mò cpn la legge 6 dicembre 1971; soprav-
venne il decreto-legge 25 maggio 1972, nu-
mero 202, convertito successivamente in leg~
ge, che rinviava nuovamente l'attuazione del~
la riforma tributaria in parte allo gennaio
1973, che è poi la data che ci interessa spe~
cificamente per i provvedimenti al nostro
esame, e in parte allo stesso giorno dell'an-
no successivo.

Onorevoli colleghi, possiamo obiettivamen-
te dire che tutto questo non abbia interfe-
rito, con le altre circostanze che ho ricor-
dato prima, come il costo del greggio sui
mercati d'origine, con il proposito del Go-
verno di passare dalla fase transitoria della
regolamentazione dei prezzi dei prodotti pe-



Senato della Repubblica ~ 3935 ~ VI Legislatura

84a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 23 GENNAIO 1973

troliferi a quella definitiva? Ma in questa
Aula sono state nuovamente espresse alcune
critiche sul nuovo metodo studiato dal Co~
mitato interministeriale prezzi per la deter~
minazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Già altra volta, intervenendo in una di que-
ste discussioni che si riferivano alla mate~
ria che trattiamo oggi, ho ritenuto di far
presente che il CIP non è l'organo delle com-
pagnie private o dell'ENI, ma è un organo
tecnico della pubblica amministrazione che,
sorto verso la fine della guerra, ha avuto
una esistenza non priva di contrasti, di di-
scussioni, di contestazioni, per usare un ter-
mine attuale, ma che, soprattutto nel setto-
re del quale ci stiamo occupando, ha man
mano puntualizzato il suo lavoro.

Si tenga presente che, quando il CIP regola
la materia dei prezzi dei prodotti petroliferi,
naturalmente dei prezzi interni del nostro
mercato, regola un settore al quale l'ENI nel
1970 ha partecipato con una quota del 15,7
per cento, che è salita al 16,3 per cento nel
1971; un settore al quale le aziende private
italiane hanno partecipato per il 28,2 per
cento nel 1970 e per il 29,S per cento ne11971
e al quale le altre imprese hanno parteci-
pato per il 56,1 per cento nel 1970 e per il
54,2 per cento nel 1971.

Se volessimo qui stabilire una demarca.
21ione (che giuridicamente non è esatta, trat-
tandosi sempre di imprese italiane) fra im~
prese con capitali italiani e imprese che
operano con capitali stranieri, vedremmo
che il eIP regola un mercato nel quale la
presenza di capitali itaLiani pubblici o pri-
vati si sta avvicinando al 50 per cento.

Sappiamo tutti che è sempre difficile va-
lutare i costi nelle piccole come nelle gran-
di imprese, ma soprattutto in queste ultime.
Nel difficile settore dell'approvvigionamento
dei mercati petroliferi, approvvigionamento
che confluisce in un mercato mondiale unico
che registra una domanda sempre crescentè,
la ricerca dei costi è certamente ardua.
Non si può in ogni modo sfuggire alla mec~
canica del mercato internazionale, cui del
resto partecipa la stessa Unione Sovietica
che uniforma ad essa i suoi prezzi. E il eIP
ha messo a punto, dopo anni di studio, un
metodo per la determinazione dei prezzi mas-

simi dei prodotti petroliferi sul mercato ita-
liano, e la Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1971
lo ha reso noto, metodo che rappresenta
un volenteroso sforzo ed un'accurata ricer..
ca delle regole per la determinazione dei
costi medi.

Quando ho inteso, nella discussione, ri-
cordare l'esempio del pozzo di minor ren-
dimento, ho avuto !'impressione che l'egre-
gio coIlega che interveniva in quel mo-
mento non tenesse presente per prima co-
sa che il prezzo del greggio è determinato dal
mercato internazionale e poi che il CIP de-
termina prezzi sui costi medi di approvvi-
gionamento, di lavorazione e di trasporto:
di lavorazione di greggi che sono di molte
varietà, di differenti provenienze e che sono
lavorati da raffinerie di più o meno re-
cente impianto e di diversa capacità. Noi
~tiamo orientandooi ormai all'unità di raf-
fineria della capacità di lavorazione di 10
milioni di tonnellate all'anno, ma in Italia
ne abbiamo di quelle che ne lavorano 300,
500.000, un milione, tre milioni eccetera.
E dai greggi lavorati si ricavano prodotti
con prezzo di vendita determinato dal CIP,
accanto a prodotti venduti a prezzo di libe-
ro mercato.

Si tratta, se consideriamo bene il pro-
blema, di una congerie di variabili per le
quali il nuovo metodo del crp ha introdot-
to un codice di analisi che, anche se sem~
pre perfettibiIe, non appare contestabile ne]
suo insieme. Come è possibile, io mi chie~
do, rifiutare questa regolamentazione che
è, ripeto, quella di un organo della pubblica
amministrazione senza suggerirne in sosti-
tuzione un'altra più funziQnale, cosa che pe~
rò non è stata fatta? Quale altro mercato
dovrebbe il CIP prendere in esame al di
fuori di quello internazionale, o quali altri
elementi di costo? Non sono i bilanci delle
aziende, sui quali non giuro affatto, che ven-
gono presi in considerazione per stabilire i
costi, ma gli elementi analitici delle spese di
acquisto, di raffinazione e di consegna, va-
lutati con un metro mediano.

Si è anche molto criticato in Aula un ec-
cesso di potenzialità di raffinazione degli
impianti installati nel nostro paese. A me
sembra opportuno che l'argomento sia ap-
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profondito. Le raffinerie operanti a ciclo
continuo alla fine del 1971 avevano una ca~
pacità annua di raffinazione che al collaudo
era risultato di 166 milioni e mezzo di ton~
ndlate di greggio. Ma quella effettivamente
utilizzabile, quella che nel discorso tecnico
è chiamata la capacità bilanciata, fu nello
stesso anno 1971 di 143 milioni di tonnellate
(per l'esattezza 143,200).

Le cause della differenza tra una capacità
e ['altra sono note: non è che i prodotti otte~
miti dalla raffinazione possano essere collo~
cati sul nostro mercato come essi defluisco~
no dai singoli processi di raffinazione delle
diverse raffinerie. Le lavorazioni, infatti, so~
no impostate tenendo conto delle caratteri~
stiche dei greggi disponibili, allo scopo in~
nanzitutto di ottenere il maggiore quantita~
tivo possibile di olio combustibile, che ha
rappresentato nel 1970 il 53 per cento circa
di tutti i consumi petroliferi del nostro mer~
cato e nel 1971, per la nota recessione, solo
il 50 per cento circa. Ma il consumo di que~
sto prodotto combustibile ha un andamento
fortemente differenziato nel corso dell'anno:
oltre la metà di esso si accumula da no~
vembre a marzo, non solo per l'influenza di
determinate esigenze industriali a carattere
stagionale, ma anche per la richiesta dovu~
1a alla necessità del riscaldamento invernale.
Per mantenere gli impianti ad un ritmo di
lavorazione quanto più possibile uniforme
(non si tratta di impianti che possano va~
riare a brevi periodi il loro ritmo, così come
potrebbe avvenire per una vettura) e se
non ci si vuole ridurre ad importare un pro~
dotto finito, qual è l'olio combustibile, è ne~
cessario mettersi nelle condizioni di esporta~
re le eccedenze dei prodotti ottenuti dal pro~
cesso di raffinazione.

Bisogna anche tener conto ~ questo 10
dirò come argomento non maggiore, ma che
ha pur sempre il suo peso ~ nel valutare

la effettiva capacità di raffinazione degli
impianti, delle periodiche sospensioni neces~
sarie per la normale revisione degli stessi.
Analizziamo ora i consumi per metterli a
confronto con il lavoro di distillazione effet~
tuato nel 1971 dalle raffinerie a ciclo com~
pleto. Nel 1971 i consumi interni sono stati
pari a poco più di 78 milioni di tonnellate,

a cui sono da aggiungere ~ sono dati uffi-
ciali ~ 8 milioni e mezzo di tonnellate per
bunkeraggi internazionali, che nella nostra
statistica appaiono in una categoria parti~
colare e sono considerate come vendite al~
l'esportazione. Ciò ha richiesto la raffinazio~
ne di 91 milioni di tonnellate di greggio per
i soli consumi sul nostro mercato. Siccome
però ~ l'ho ricordato prima ~ le aziende

debbono effettuare cicli di lavorazione il
più possibile uniformi, di fatto si sono tro-
vate nella necessità tecnica di lavorare una
quantità maggiore di greggio.

Questo sfasamento tra la produzione che
esce dalle raffinerie e quella che è richiesta
dai consumi interni ha dato vita a correnti
di esportazione che nel 1971 hanno procu~
rata un introito di oltre 500 miliardi di lire,
buona parte del quale costituito da valore
aggiunto. È un elemento, questo, che non è
apparso nella discussione, mentre si tratta
di una voce di notevole importanza nel qua~
dro dell'esportazione. Ve ne darò qualche
cifra: le correnti principali della nostra
esportazione ~ sempre per limitarmi a11971

~ sono state di 6 milioni e mezzo di ton~

nellate di benzina, delle quali oltre 3 milioni
nel MEC (parlo naturalmente del MEC a sei)
e un po' meno di 3 milioni negli altri paesi
europei. Accanto alla benzina, sempre ne]
1971, appare l'esportazione di gasolio per
oltre 9 milioni di tonnellate, delle quali 6
milioni e 200.000 nei paesi del MEC (ri~
peto, vecchio MEC) e 2 milioni e 200.000
negli altri paesi europei ed infine ~ devo
dire anche questo dato per obiettività ~

vi è stata l'esportazione di 9 milioni di ton-
nellate di olio combustibile, dei quali 3 mi~
lioni e mezzo nei paesi europei.

Obiettivamente devo riconoscere che la
capacità di raffinazione degli impianti instal~
lati nel nostro paese, pur tenuto conto della
necessità di una lavorazione uniforme, ec~
cede l'attuale domanda. Ma a questo propo-
sito dobbiamo tener presenti gli aumenti dei
consumi previsti dai nostri organismi pro-
grammatori (e ritengo che a programmare
in questo settore siano gli uffici competenti
del Ministero dell'industria) e metterli a
confronto con i tempi tecnici di costruzione
degli impianti.
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I consumi di energia per il nostro paese
sono stati in totale, equiparati a tonnellate
di petrolio, di 125 milioni di tonnellate per
il 1971 e, nelle previsioni che ho richiamato
prima, tali consumi, sempre equiparati a ton~
nellate di petrolio, dovrebbero salire nel 1975
a 174 milioni di tonnellate. Più specificamen-
te i combustibHi solidi, la cui energia è sem-
pre equiparata a tonnellate di petrolio, pas-
seranno nel 1975 a 12.600.000 tonnellate,
con un aumento di 1.600.000 tonnellate ri-
spetto al 1971; il gas naturale passerà a
16.700.000 tonnellate, con un aumento di
5.700.000 tonnellate rispetto al 1971 (si
tratta di una materia energetica per la qua-
le si prevede nel nostro paese un notevo-
le ampliamento di impiego); l'energia idro-
elettrica passerà a 11.700.000 tonnellate,
con un aumento di sole 200.000 tonnellate
sul 1971. L'ho chiamata energia idroelettrica
ed ho escluso, naturalmente, l'energia elet~
trica ottenuta dal petrolio.

Per il petrolio ~ ed è questo il dato fi~
naIe che ci interessa in questa discussio-
ne ~ si passerà ad un consumo di 133 mi-
lioni di tonnellate, con un aumento di 42
milioni sul 1971.

Queste sono le previsioni di consumo per
il 1975. Ma qual è il tempo medio di costru~
zione degli impianti? Esso oscilla tra i 3
ed i 5 anni (ho ricordato prima che l'unità
media considerata tecnicamente migliore è
quella che raffina 10 milioni di tonnellatc
nel corso di 12 mesi). Parte di questo tempo
dipende naturalmente dalla scelta della ubi-
cazione di queste raffinerie che non devono
in nessun modo turbare l'ordinata vita dei
centri urbani.

Se teniamo conto che le trenta raffinerie
operanti a ciclo continuo diventeranno, nel
1971, 34 per le autorizzazioni già accordate

~ queste riguardano 4 raffinerie con una
capacità di raffinazione di 26 milioni di ton~
nellate, mentre per il 1975 si prevede un au-
mento dei consumi di 42 milioni di tonnel-
late ~ e se, dicevo, le previsioni che ho ri-
cordato sono fondate, se la regola delle la-
vorazioni il più possibile uniformi è da ri-
spettare anche per una ragione economica.
non sembra che l'attuale eccesso della capa-
cità di raffinazione non possa venire assor-

bito, tenuto anche presente che da qualche
tempo il Ministero competente per il rilascio
di autorizzazioni, cioè il Ministero dell'indu-
stria, ritiene opportuno non dare immediato
corso alle nuove richieste.

Anche il confronto con altri paesi euro-
pei non mi sembra possa mettere il nostro
paese in luce, dirò così, anomala. Effetti-
vamente la Francia nel 1971 disponeva di
una capacità di raffinazione di 135 milioni
di tonnellate, mentre la nostra era maggiore,
ma dobbiamo tenere presenti innanzitutto le
rilevanti risorse carbonifere di cui dispone
quel paese e i ritrovamenti di gas naturale
che hanno di molto accresciuto le disponi-
bilità energetiche della Francia la quale,
malgrado ciò, sta predisponendo a Fos SUI'
mer ~ come è stato constatato anche da
alcuni colleghi intervenuti in questa discus-
sione che qualche anno fa si sono recati in
quella località ~ impianti di raffinazione di
olio combustibile per molte decine di mi-
lioni di tonnellate (secondo una pubblica-
zione per circa 100 milioni di tonnellate).

Nella Repubblica federale tedesca risulta-
va installata, al 1971, una capacità di raffi-
nazione di 128 milioni di tonnellate. Ma an-
che quel paese sta largamente usufruendo
dei grandi giacimenti di gas naturale trovati
nei limitrofi Paesi Bassi ~ vi è, sotto que-

sto punto di vista, una notevole trasforma-
zione del bilancio energetico della Repubbli-
ca federale tedesca ~ i quali, per giunta,
disponevano nel 1971 di una capacità di raf-
finazione di petrolio di 82 milioni di ton-
nellate che, in proporzione alla popolazione.
rappresentano due volte e mezzo la nostra
capacità, dato che anche quel paese, come
il nostro, esporta largamente prodotti finiti.

Onorevoli colleghi, se non richiamo nu-
merose altre osservazioni fatte nel corso del~
la discussione non è perchè non siano meri-
tevoli di attenzione. Rileggendo tutta la di-
scussione, sia pure nei resoconti sommari
a nostra disposizione, ho veramente consta-
tato che siamo di fronte ad una specie di pic-
cola enciclopedia dei problemi della politica
del petrolio nel nostro paese, sia pure vista

~ come è evidente ~ da diversi angoli vi-

suali.
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Dicevo che non rispondo a tutte le osser~
vazioni non perchè esse non siano interes~
santi e non meritino attenzione, ma per la
necessità di non rendere ancora più lunga
e oserei dire più noiosa la mia replica.

Concludo dunque, onorevoli colleghi, col
rinnovare l'invito, espresso nelle due rela~
zioni a voi presentate 1'11 gennaio, ad appro~
vare i due disegni di legge al nostro esame
che regolano la defiscalizzazione di tal uni
prodotti petroliferi rimasta scoperta per il
quarto trimestre dello scorso anno. Nella
proposta di non passare all'esame degli arti~
coli presentata da alcuni colleghi si dice che
non sussistono « le ragioni addotte per giusti~
ficare la proroga della defiscalizzazione . . . )}

eccetera; sembra quasi che esaminando que~
sti due provvedimenti noi ci proponiamo di
prorogare sine die questa defiscalizzazione.
In realtà, con i due provvedimenti al nostro
esame, ci proponiamo di regolamentare, in
definitiva, la defiscalizzazione per un perio~
do che corrisponde al quarto trimestre dello
scorso anno, vale a dire il periodo compreso
tra ill o ottobre e il 31 dicembre 1972.

Sappiamo che è già stato presentato al
Senato il disegno di legge n. 757 che, come
dice il titolo stesso, ristruttura tutta l'impo~
sizione fiscale del settore. Oggi, sia pure ispi~
rati a convinzioni diverse, noi regolamen~
dama la defiscalizzazione per un periodo
che è già trascorso; e non si potrebbe che
anomalamente procedere ad una proroga da~
to che è venuto a cessare il sistema fiscale
in base al quale precedentemente era stata
regolata la materia.

Dicevo dunque che noi, con questi due
provvedimenti, ci proponiamo di regolare la
defiscalizzazione dei prodotti petroliferi di
maggiore vendita rimasta scoperta per il
quarto trimestre dello scorso anno. Chiude~
remo in tal modo un capitolo non organico

~~ dirò così ~ della finanza pubblica, do~
vuto al repentino succedersi di eventi non
certo controllabili nel nostro paese. E si po~
trà passare a riordinare definitivamente ~

ho ricordato prima il disegno di legge n. 757
che mi auguro abbia migliore sorte di quel~
la che, almeno finora, hanno avuto i due
provvedimenti al nostro esame ~ un tribu~
to che è di fondamentale importanza per

l'equilibro della nostra finanza pubblica. (Ap~
plausi dal centro e dal centro~destra).

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

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringra~
zio innanzitutto il relatore per la relazione
scritta presentata a quest'Aula e per quanto
ha chiaramente or ora detto ai fini dell'illu~
strazione di questo dibattuto provvedimen-
to che riporta, nel giro di pochi mesi, per
la seconda volta dinanzi alla nostra Assem~
blea la discussione circa la complessa ma~
teria della determinazione dei prezzi dei
prodotti petroliferi, che, peraltro, come è
stato ricordato dallo stesso relatore, dovrà
essere l).lteriormente sviluppata, ulterior~
mente approfondita (per usare un'espressio~
ne di moda) quando, fra non molto, dovre~
mo occuparci del nuovo disegno di legge re~
lativo alla stessa materia.

La discussione è stata talmente ampia che
credo sia difficile, se non impossibile, tro-
vare ulteriori argomenti pro o contro la tesi
che il Governo ha condensato negli articoli
che compongono i decretH,~gge. Ma eviden~
temente una discussione di questo genere
non può concludersi senza che io consegni
all'Assemblea -alcune osservazioni e alcune
meditazioni derivanti...

M O D I C A. Siamo qui per ascoltare
e per apprendere.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Noi vi abbiamo ascoltato per tanto tempo.
Cercherò di intrattenervi meno di quanto
voi ci avete intrattenuto. Ascoltiamoci dun-
que reciprocamente con tranquillità, anche
se alla fine probabilmente ognuno rimarrà
della propria opinione. Ma è chiaro che
debbo sottoporre alla vostra attenzione al~
cune osservazioni.

Quando si e in un regime di prezzi ammi~
nistrati, come è il regime che riguarda alcuni
dei prodotti petroliferi, ciò significa che con
l'intervento determinante, insostituibile del~
lo Stato si riconosce al settore una eccezio~
naIe rilevanza di carattere economico e di
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carattere sociale. La politica di regolazione
dei prezzi ~ in definitiva di qualsiasi prez-
zo regolato ~ è una politica orientata a
queste finalità economiche e sociali. In man-
canza di essa in un sistema come il nostro
non potrebbe che aver vigore nella sua in-
terezza la legge di mercato, che in questo
settore risulterebbe, per le sue strozzature
monopolistiche, particolarmente pesante sul-

l'area di tutto il consumo. Perciò la presen-
za di una politica di regolazione in questo
campo significa difesa e tutela del consu-
matore; e ove essa non ci fosse, è molto
verosimile pensare che i prezzi dei vari pro-
dotti subirebbero nella fase del consumo un
aumento assai maggiore di quello che oggi
essi scontano.

Però anche chi regola questa materia, an-
che chi determina, attraverso una responsa-
bile e ragionevole indagine, il rapporto fra
le varie componenti dei prezzi non può evi-

dentemente non riconoscere che esiste pure
una ragione di equilibrio tra costi e ricavi,
che deve essere assolutamente rispettata. Se
non la si rispetta, il sistema stesso entra in
crisi con tutte le conseguenze che si possono
avere, che pOfsono andare dalla sterilizza-
zione del mercato stesso per mancanza dei
prodotti da porre in vendita o addirittura a
una lievitazione rilasciata a valutazioni mera-
mente mercantiIistiche dei prezzi, tale da
produrre un'altra serie di gravi guai.

Quindi, la ricerca dell' equilibrio ottimale
fra le componenti dei costi per la determi-
nazione ottimale del prezzo, in un sistema
di prezzi regolati, è uno dei compiti tipici di
questa politica di intervento e di regolazione
che applichiamo da anni nel nostro paese,
avendo nel tempo, anno dopo anno, affinato
il sistema di calcolo delle componenti e di
determinazione del loro equilibrio attraver-
so il cosiddetto metodo.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue V A L S E C C H I, Ministro delle
finanze). Ma il sistema stesso, che poggia su
elementi assai mobili, esige una continua re-
visione per adattare o riadattare, attraverso
una ristrutturazione delle componenti inter-
ne, i vari rapporti che determinano la crea-
zione del prezzo finale, tenendo presente che,
ove volessimo tenere invariato questo prezzo
finale, dinanzi al movimento impositivo di al-
cune componenti mobili, come quelle relati-
ve ai prezzi dei prodotti della materia prima.
non resta che rispondere con un movimento
negativo dell'imposta che in definitiva è l'uni-
co elemento che ricade interamente sotto la
sovranità di regolazione dello Stato.

Per questo è particolarmente difficile, stJ
non impossibile, concepire in termini di con.
creta realizzazione una politica dei prezzi del
settore, come è stato richiesto, a lungo ter-
mine, perchè le mobili sono variabili, come
l'esperienza di questi ultimi anni ci ha inse-
gnato, a brevissimo termine. Quindi, a meno

che non vogliamo coprire i prezzi concepiti

in una politica di lungo termine con margini
assicurativi molto ampi, cioè con grosse pos-
sibilità di remunerazione eccessiva ai fat-
tori della produzione, arriveremmo a negare
la validità e la necessità di una politica di re-
golamentazione, se non tenessimo presenti le
componenti di questa politica nella loro strut-
turazione materiale e nei loro tempi di at-
tuazione.

Di qui la necessità della revisione periodi-
ca dei costi che il Ministero dell'industria,
attraverso il ClP, rivede ogni quattro mesi.
E proprio per questa revisione periodica, an-
che dietro la spinta della ricerca di maggiori
elementi conoscitivi della materia, contraria-
mente a quanto è avvenuto finora, abbiamo
proposto, con il primo dei decreti di cui oggi
si discute la legge di sanatoria, un periodo
di validità di tre mesi anzichè di sei mesi.
E abbiamo fatto questo proprio per dare la
possibilità di sfruttare, con l'indagine del
primo novembre, elementi più freschi per la

determinazione dei prezzi che sarebbero do-
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vuti entrare in vigore il primo gennaio di
quest'anno.

Per spingere a questa ricerca in maniera
più compiuta e per poter dimostrare la no~
stra buona volontà di 'rimetterci ai risultati
di questa indagine, il provvedimento, anzi~
chè essere presentato per ì consueti sei mesi
di durata, fu presentato con il primo decreto
per tre mesi e con il secondo decreto ugual~
mente per tre mesi. Cosicchè, come ben ha
rilevato il relatore Martinelli, noi qui ci stia~
ma occupando di un provvedimento la cui
effìcacia nel tempo è già finita, perchè è spi-
rato i131 dicembre 1972 e che riteniamo indi-
scutibilmente fondato nelle ragioni che lo
hanno provocato, così come osiamo ancora
sperare che esso possa essere approvato dal
Parlamento. In definitiva i prezzi, che quei
decreti ripropongono all'approvazione del-
l'Assemblea, sono i prezzi che furono accetta-
ti dallo stesso Parlamento nel1971 perchè la
defiscalizzazione delle benzine, degli oli per
l'autotrazione e degli oli combustibili rispet-
tivamente di 3 e' di 2 lire al litro è una defi-
scalizzazione che risale al maggio, se non
sbaglio, del 1971 quando cioè non erano stati
ancora rilevati ulteriori aumenti di costi co-
me vennero rilevati successivamente, tanto
è vero che la conservazione di quei prezzi ai
consumo ha sempre avuto come controparti-
ta una riduzione dell'imposta, perchè questa
era l'unica condizione attraverso la quale
noi potevamo, in un sistema che voleva man-
tenere invariati i prezzi al consumo, mante-
nere e invariati gli stessi pre21zie riconoscere
le variazioni di alcuni elementi del costo.

Si è notevolmente criticato il metodo con
il quale si arriva alla rilevazione di questi
costi. Bisogna ~- e penso che l'illustrazione
che possiamo dare a questa parte del Parla-
mento possa, come sempre avviene del resto,
essere utile anche all'altro ramo quando riaf-
fronterà la discussione sulla stessa mate-
ria ~ che io chieda un pò di pazienza ai col-
leghi che mi ascoltano per vedere un mo-
mentino di capire il meccanismo attraverso
il quale il Comitato interministeriale dei
prezzi va a calcolare i vari costi e le varie
componenti. Diciamo subito che i costi del
greggio vengono mensilmente rilevati attra-
verso dichiarazioni trasmesse dalle aziende

importatrici all'ISTAT, al Ministero dell'in-
dust:da e al Comitato interministeriale dei
prezzi. Non esiste altro mezzo per potere
rilevare questi costi. Le dichiarazioni riguar-
dano i prezzi effettivamente pagati. La se-
gr.eteria del CIP provvede, inoltre, a rilevare
le quotazioni ufficiali, i cosiddetti posted pri-
ces per i vari tipi di greggio. Vengono poi
eDfettuate le verifiche che seguono grosso
modo le seguenti direttrici: dal raffronto fra
i prezzi effettivamente pagati dagli importa~
tori italiani ed i posted .prices possono essere
calcolati gli sconti praticati. Queste notizie
sono utili ai fini di verificare se i livelli de-
gli sconti praticati per le importazioni ita~
liane sono in linea con quelli correnti sul
mercato internazionale per acquisti da par-
te di operatori non collegati con le compa-
gnie fornitrici di greggio, per esempio per
gli acquisti fatti dall'ente di Stato attraverso
le aste. Il relatore Martinelli ha al Liguardo,
toccando di straforo questo problema, ricor-
dando come tutti gli elementi in nostro pos-
sesso ci dicono che in questo campo dei prez-
zi internazionali comunque andiamo a sag-
giare il meIicato, la risposta è uguale, tan-
to che provenga dai paesi produttori del Me-
dio Oriente, quanto che provenga dai paesi
dell'area sovietica, quanto che provenga dai
paesi dell'area americana. Si tratta, quindi,
di prezzi perfettamente allineati.

Notizie poi circa gli eventuali sconti sul
mercato libero vengo.no ricavate oltre che dal
«Petroleum press service », da altre riviste
specializzate che sono !poi le uniche che ci
aiutano ad orientarci in questo particolare
settore, come la «Petroleum intelligence
week ». Dal raffronto tra i prezzi pagati da-
gli importatori italiani per gli stessi tipi di
greggio possono essere rilevati i casi anoma-
li ai fini di una loro esclusione dai calcoli.
Questo per quanto riguarda la contabilizza-
zio.ne dei prezzi fob del greggio.

Ma c'è un'altra componente dei costi, estre-
mamente variabile e in questo momento par-
ticolarmente variabile. In Italia ad esempio
fino a Po.co tempo fa esisteva una società che
aveva ancora possibilità di rifomirsi di pe-
trolio iraniano proprio dall'Iraq e che, aven~
do purtroppo in questi giorni l'Iraq chiusi i
rubinetti dell'oleodotto che porta il petrolio
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dall'Iran al Mediterraneo, è stato costretta a
rifornirsi facendo il periplo dell'Africa. Na~
iuralmente questo ha avuto evidenti conse~
guenze sul costo del trasporto, sui noli ed
ha avuto anche evidenti conseguenze all'in~
terno del gruppo che, essendo internazionale,
per rifornire le proprie raffinerie in Italia ha
dovuto sottrarre agli altri gruppi greggio
proveniente da altri fanti. Ciò ha causata al~
l'interno del gruppo stesso una grossa di~
scussione circa l' 'Opportunità di dirottare ver~
so un paese non remuneratare greggio desti~
nato da altri paesi da essi ritenuti remune~
ratori.

Questo esempia serve a dimastrare carne
la materia si camplichi, e come all'infuari
del casa particalare e ~ varrei augurarmi ~

nan duraturo della chiusura dell'oleodotta
da parte di un 'paese ohe non vuoI lasciar
passare un prodatto di un altra paese che
gli sta alJe spalle, il prezza dei n'Oli passa su~
bire di giorna in giarna insospettabili varia~
ziani. Comunque i n'Oli effettivamente pagati
dagli importatari italiani vengona anche essi
rilevati dalle dichiaraziani mensili trasmes~
se anche in questo caso all'ISTAT, al Mini~
stera dell'industria e al comitata intermini~
steriale dei prezzi. Queste dichiarazioni mell~
sili vengono esaminate anche esse per le 'Op-
portune verifiche, a base delle quali si ten~

, gona presenti i raffronti tra i casti dei n'Oli
rilevati pressa le varie aziende, per gli stessi
tipi di provenienza, allo scapo di isalare e
escludere eventuali casi anamali. Nel raf~
fronto can gli indici internazionali dei n'Oli
elaborati e 'pubblicati a cura dei « Brokers in-
ternationals », indici che sono nOl1malimente
rilevati con scadenza settimanale, bisagna
tener canta anche delle dimensiani delle na-
vi, delle rotte percorse, del tipo di contratto
di noleggia stipulato. Infatti vi sono navi che
vengo n'O n'Oleggiate per !'intera periada del~

l'anna, navi che hanna noleggi trimestrali e
navi anche che vengana utilizzate viaggia per
viaggio. In questa casto, carne ha fatto rile~
vare anche il senatare Martinelli nella sua
relaziane scritta, bisogna tener presenti an~
che gli ammartamenti di queste grasse ca~
struzioni, specialmente delle navi di ultimo
tipa, di grande staccaggia che hanna casti
rilevanti e che devana essere 'Ovviamente

ammortizzati. A questo proposito debba ri-
cOJ1dare che il rifornimento nel nostro paese
è fatta attraversa navi di praprietà, grosso
modo, per un terza e navi noleggiate a lunga
termine o per singoli viaggi. Ciaè anche nai
seguiamo la regola che è normale in questo
settore per gran parte dei paesi. Tanto per
informaziane, ripeta, le navi di proprietà
sona circa un 20 per cent'O della quota ta~
tale, le navi noleggiate a lunga termine sono
il 45-50 per cent'O e danna una possibilità di
rifornimento del 75-80 per cent'O del t'Otale
del fabbisagna nazianale.

Il CIP ~ bisogna tenerlo presente ~ nan
ricanosce per navi di praprietà casti di eser-
cizio superiori a quelli concessi per i noleggi
a tempa. I dati relativi ai costi fob del greg-
gia ed ai n'Oli costituiscono il costo della ma-
teria prima da utilizzare ai fini del calcolo
dellprezzo. Questi calcoli, carne ho avuto mo-
do di ricardare all'inizio della mia replica,
vengana fatti ogni quattro mesi e precisa~
mente il IO marzo, sulla base dei costi accer~
tati per il perioda attabre-gennaio, il 10 lu-
glio per il periodo febbraio-maggia e il 10
navembre per il periodo giugna-settembre.
Ecco perchè avevamo fatto un provvedimen-
to di tre mesi, per poterci avvalere, nell'ipo-
tesi verificatasi poi di dover prorogare il re-
gime fino al 31 dicembre dell'anna scorso,
dei dati dell'ultima rilevazione e quindi dei
dati più recenti, tenuta appunto presente la
mobilità delle companenti che stanno a mon-
te della formaziane dei costi.

Dopo aver detto come il CIP rileva e con-
tabilizza i costi del greggio e dei noli, resta
da vedere come lo stesso CIP si regala in ma~
teria di casti di raffinaziane. Qui il problema
è un po' diversa perchè il metodo di rileva-
zione per questi casti prevede un accerta~
mento 'Ogni due anni, anche se si prevede di
arrivare nel prossimo futuro ad una rileva~
zione annuale. Pertanto, essendo stata fatta
la rilevazione precedente nel 1969, quella
che ancora è alla base del calcolo dei cosÌi
per il 1972 risale al 1971.

La nuova rilevazione però si differenzia
dalle precedenti perchè sono state pre-
se in considerazione tutte le raffinerie ita~
liane, mentre prima veniva presa in esame
solo una campianatura. Oggi quindi tutte le
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raffmerie italiane vengono tenute presenti,
E,scluse naturalmente le petrolchimiche per~
chè producono dei raffinati che sono mate-
ria prima di prodotti di trasformazione suc-
cessiva. La precedente rilevazione invece eb-
be come oggetto, ripeto, soltanto due l'affine..
rie campione, considerate rappresentative
del tipo di raffinerie esistenti in Italia.

Di conseguenza la rilevazione che è stata
presa a base per la determinazione dei prez-
zi del decreto è una rilevazione ampia e com-
pleta ed anche l'entità delle informazioni è
stata spinta più in profondo possibile in
maniera da :poter completare tutta la doman-
ra che al riguardo poteva essere avanzata.

Data la complessità del nuovo sistema
di rilevazione di questi costi di raffinazione,
il lavoro che il CIP ha condotto è stato note-
volmente impegnativo ed è durato parec-
chio: sei mesi. D'ora in avanti, trattandosi
di aggiornamenti, si possono accorciare no-
tevolmente i tempi, ma allora è stato così.

Allo scopo, quindi, di avere una migliore
conoscenza dell'evoluzione dei costi nel set-
tore della raffinazione ed un più tempestivo
aggiornamento sugli stessi, la segreteria del
CIP ha ritenuto opportuno effettuare poi la
rilevazione dei costi, a partire da quest'anno
1973, su bàse annuale, dal momento che or~
mai lo scheletro entro il quale sistemare i
nuovi dati della rilevazione è ben fatto, è ra-
zionalmente impiantato.

Le verifiche riguardano non soltanto la
corrispondenza dei costi rilevati presso le
aziende con i dati di bilancio ~ notate fin do-

ve si spinge la verifica ~ ma altresì la COl'-
letta imputazione di tali costi ai vari pro.
dotti per poter isolare quelli che hanno prez-
zj amministrati. Voi sapete che dalla raffine-

ria esce un'infinità di prodotti ma che non
tutti i prodotti provenienti da raffineria so-
no sottoposti a verifica ed a controllo dej
CIP.

Il fatto, però, di poter facilmente passare
dalla produzione di un certo prodotto ad
un'altra esige una regolamentazione conta-
bile e severa e ai Bni dell'imposta di fabbri~
cazione e ai fini deJl'indagine del CIP proprio
per poter isolare, come ho detto, i prodotti
che hanno prezzi amministrati da quelli che
non hanno prezzi amministrati.

Dai confronti effettuati fra i costi rilevati
presso le varie raffinerie è stato possibile
identificare tutte le situazioni anomale da
non prendere in considerazione ai fini dei
calcolo del prezzo. L'ultima tra le componen-
ti di questo prezzo è il costo di distribuzione.

Analogamente a quanto è stato fatto per
j costi di raftinazione, la segreter,ia del CIP
svolge un'indagine presso le principali
aziende distributrici sul territorio nazionale.
La rilevazione dei dati che hanno servito ai
prezzi in discussione è stata effettuata pres-
so nove aziende, che rappresentano quasi H
66 per cento del mercato nazionale. Si tratta
dell'Agip, dell'Amaca, della BP, della Esso,
della Fina, della Mobil, della Shell e di altn:;
due. Anche in questo caso la rilevazione av-
viene su base biennale.

L'ultima rilevazione fatta è quella del 1971
e, ,data la sua complessità, l'allargamento del-

l'area esplorata e il fatto che è stata curata
con nuove ricerche di dati, è durata nove
mesi. Però è intenzione della segreteria del
CIP, approvata questa nuova base del me-
todo, di passare anche in questo campo a d-
levazioni annuali.

Oltre ai dati raccolti presso le principali
aziende di distribuzione, la segreteria del CIP
ha poi fatto altre rilevazioni presso i grossi-
sti; ed è stato al riguardo selezionato un cam-
pione di 50 aziende aventi dimensioni e lo-
calizzazioni tali da poter rappvesentare, con
esattezza di approssimazione, !'intera situa-
zione nazionale. Le indagini avevano lo sco-
po di rilevare i costi di questa categoria di
operatori alBne di determinare i margini da
riconoscere loro nella composizione dei prez-
zi-CIP al consumo. Voi salpete che oggi
come oggi è in atto un'agitazione proprio per-
chè questiprezzi-CIP dovrebbero essere rico-
nosciuti, a richiesta degli operatori, in mi-
sura ancora più elevata di quella che il CIP
stesso ha recentemente riconosciuto.

Un'altra rilevazione venne fatta presso i
gestori dei punti di vendita stradali. Anche
in questo caso è stato selezionato un campio-
ne di poco meno di 200 punti di vendita ~

mi pare 198 ~ rappresentativi dei diversi
tipi di impianto e dei diversi volumi di ero-
gato esistenti in Italia. La rilevazione dei co-
sti aveva anche in questo caso lo scopo di ri-
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conoscere ai gestori la quota parte di prezzo
loro dovuta.

Il CIP determina inoltre i prezzi per il greg~
gio importato, la raffinazione e la distribu-
zione, rilevandoli nel modo che ho già detto.
Quindi, aggiungendo alla sommatoria di que.
sti costi quelli relativi all'imposta di fabbri~
cazione e all'IGE fino al 31 dicembre 1972 e
quello relativo all'IV A a partire dallo gen~
naio 1973, si ottiene il prezzo finale al con-
~,umo.

Va osservato che in base a quanto è stato
stabilito dal provvedimento del giugno 1971,
ricordato dal relatore senatore Martinelli,
i prezzi finali vanno arrotondati all'unità dei~
la lira per quanto riguarda i prodotti venduti
al litro e a 5 centesimi per quanto riguarda
tutti gli altri prodotti venduti a peso.

Questo è il quadro operativo entro il qua-
le il CIP r~alizza il cosiddetto metodo. Lo si
è criticato, ma non è stata indicata nessuna
altra via per sostituire a. questo sistema un
altro sistema. E debbo riconoscere che è dif-
ficile trovare un metodo che sia diverso da
questo «metodo ». A questo punto noi non
abbiamo nessun motivo di non ritenere che
le indagini fatte dal CIP su tutta questa area,
nei sistemi che io ho forse un po' lungamen-
te analizzato, non siano degne di credibi-
lità. E ritenendole, come noi le dobbiamo ri-
tenere, credibili, debbo convenire che la de-
terminazione dei prezzi che noi andiamo a
fare è rispettosissima di tutti i costi concc-
piti ragionevolmente el che non fa nessuna
concessione a nessuno, si tratti di produtto-
ri, noleggiatori e 'trasportatori o distributori.

Sono state fatte diverse osservazioni in
quest'Aula. Ma debbo dire che l'osservazio-
ne sugli alti profitti realizzati dalle compa~
gnie petrolifere nella prima fase dell' estra-
zione del greggio, che hanno costituito tanta
parte degli interventi polemicamente svolti
in quest'Aula, non infirmano affatto la va-
lidità del metodo del CIP. Infatti questa è

una fase che sfugge alla possibilità dell'or.
gano ministeriale di controllarne la congrui-

tà. Ciò non esclude che il CIP rilevi la com-
posizione dei posted prices e desuma la quo~

ta parte riservata alle compagnie interna~
zionali per accertare che gli sconti praticati
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in Italia siano in linea con quelli correnti del
mercato mondiale.

Va ancora ricordato che il CIP esclude
dalle sue rilevazioni tutti quei costi fob che
risultino superiori ai livelli internazionali e
che anche i greggi orientali non acquistati
presso le compagnie hanno, come ho già ri-
petuto prima, un costo allineato con il prez-
zo delJe compagnie.

Una compressione di imperio sui prezzi.
CIP dei prezzi internazionali dei greggi, co~
me è stato da alcuni suggerito, è molto pro-
babile che causerebbe un dirottamento del~
la merce verso altre destinazioni e creereb-
be delle difficoltà, se non addirittura l'impos-
sibilità del rifornimento per il fabbisogno al-
l'interno. Il prezzo fob pagato dalle nu-
merose società italiane indipendenti, non
collegate con le società internazionali da un
skura riferimento di costo, su cui il CIP può
parametrare ulteriormente il valore della.
propria indagine, tranquillizza completa-
mente sull'esattezza dell'indagine e dei con-
ti del CIP.

Quindi il metodo obiettivamente equili-
brato, come si deve rilevare, nei riguardi del~
l'indagine sul prezzo del greggio deve essere
ritenuto obiettivamente equilibrato anche
nell'indagione circa il problema dei noli; noli
che qualche volta, come è accaduto l'anno
scorso, hanno denunciato delle riduzioni, e
tali riduzioni sono state puntualmente veri.-
ficate dal CIP e traslate nella formazione dei
prezzi finali. Anche i costi che si trovano al
vostro esame, onorevoli colleghi, ne tengo-
no conto, ma questa volta non registrano il
sensibile rialzo che i noli hanno invece avuto
in questi ultimissimi tempi. Pertanto la de-
fiscalizzazione che il Governo vi propone,
forse anche perchè studiata in tempi imme-
diatamente anteriori al più recente rialzo del
costo dei noli, se ha un vizio, risulta viziata
per difetto ma non per eccesso. È bene che

I questa convinzione, che il Governo ha e che
desume dalla obiettiva rilevazione dei costi
fatta dal CIP, sia comunicata al Parlamento,
affinchè gli onorevoli colleghi ne tengano il
dovuto conto.

Siamo dunque arrivati alla conclusione, e
a questo punto dobbiamo esprimere lUnapre~
occupazione che non possiamo nascondervL
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Questa preoccupazione è dovuta al fatto che
:ll Governo non può sottrarsi al dovere ~ che
oltre che vostro è. anche suo ~ di conservare
al paese la COIT'ente alimentazione del suo
fabbisogno in materia di prodotti petrolife-
ri, fondamentali per lo sviluppo del paese,
per l'attività delle sue aziende, per l'occupa-

"ione della nostra manodopera.
Nessuno qui, onorevoli colleghi, vuoI fare

altro bene se non quello dei lavoratori italia-
ni, dell'economia italiana e nessuno qui in- .

tende o ha inteso muoversi se non alla luce
di questo imperioso dovere. (Interruzione
dall'estrema sinistra). Lei non sa che la luce
elettrica si produce per tre quarti attraverso
oli che vengono bruciati. Ho sempre creduto
che voi trattaste questa materia con notevole
s,erietà e mi preoccupavo di rispondervi con
argomentazioni parimenti serie. Se vogliamo
intenderei su questo piano, andiamo d'ac-
cordo. (Interruzione dall'estrema sinistra.
Richiami del Presidente).

Voce dall' estrema sinistra. Sono argomen-
tazioni molto banali.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Ì~ questione di punti di vista. I nostri sono
argomenti estremamente seri e la nostra
preoccupazione non è del tutto infondata. :E
chiaro che abbiamo dovuto insistere con un
secondo decreto, dopo il primo non appro-
vato, perchè questo era nostro dovere. Se
non fossimo intervenuti con questi biasimati
decreti, l'unica conseguenza possibile che il
Governo, e per esso il Ministro delle finan-
ze, doveva trarre era quella di consentire
l'aumento dei prezzi al consumo. Solo attra-
verso questi decreti ci è possibile comporre
la riduzione dell'imposta con la compressio-
ne delle variazioni degli elementi di costo.
In mancanza di ciò avremmo dovuto provo-
care oggi, in regime di IVA, un aumento chtè
per la benzina è di circa 10 lire al litro e per
gli oli è di circa 4.500 lire alla tonnellata.

Riteniamo che, interpretando la volontà
stessa del Parlamento, che ei invita a conte-
nere al massimo alcuni prezzi controllati al
consumo, sia nostro dovere realizzare questo
contenimento attra¥erso la compressione del-
l':lmposta. E lo strumento per far ciò è l'au-

torizzazione di legge che a voi chiediamo.
Il mezzo, come ha ricordato il relatore Mar-
tinelli, in questa materia è sempre stato co-
stituito ~ e così sarà in futuro, salvo qual-
che eccezione ~ dal decreto-legge perchè se
c'è una materia che, proprio per la sua natu-
ra, deve essere regolata con tempestività e
quindi nel rispetto dell'urgenza che la Costi-
tuzione prevede, è proprio questa. Siamo
quindi persuasi, onorevoli colleghi, di aver
interpretato il vostro pensiero sulla condot-
ta del Governo in materia di questi prezzi, ri-
presentando al Parlamento il decreto che ab-
biamo già presentato e per il quale vi chie-
diamo nuovamente la convinta approvazione.
(Applausi dal centro e dal centro-destra).

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione della proposta di non passaggio al-
l'esame dell'articolo unico del disegno di
legge n. 646, presentata dal senatore Modi-
ca e da altri senatori.

Verifica del numero legale

P RES I D E N T E. Comunico che, da
parte dei senatori Accili, Spigaroli, Baldini,
Limoni, Dalvit, Ripamonti, Burtulo e Russo
Luigi, è stata richiesta la verifica del numero
legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare
la loro presenza mediante procedimento elet-
tronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Sono presenti i senatori:

Abenante, Argiroffi, Artioli, Assirelli,
Bacicchi, Baldini, Barbaro, Berlanda. Ber-

tone, Bianchi, Boldrini, Bollini, Borraccina,
Borsari, Brosio, Bufalini, Burtulo,

Calia, Cavalli, Cebrelli, Chiaramonte, Chi-
nello, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Colajanni,
Colombi, Corba, Corretto, Cossutta, Costa,

Dalvit, D'Angelosante, De Palco, Del Pace,
De Vito, Di Benedetto,

Endrich,
Ferrucci,



Senato della Repubblica ~ 3945 ~ VI Legislatura

84a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 23 GENNAIO 1973

Gadaleta, Garoli, Gatto Vincenzo, Germa-
no, Giovannetti,

Lepre, Limoni,
Maderchi, Maffioletti, Mancini, Marango-

ni, Mari, Martinelli, Merloni, Merzario, Min-
gozzi, Modica, Murmura,

Ossicini,
,Papa, Parri, Pazienza, Pella, Peluso, Pe-

trella, Petrone, Pieraccini, Pinna, Piva,
Pozzar,

Ricci, Ripamonti, Rosati, Rossi Dante,
Rossi Raffaele, Russo Arcangelo,

Samonà, Sarti, Scarpino, Secchia, Serna,
Signori, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Ter-
racini,

Valenza, Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Vi-
glianesi, Vignolo, Viviani,

Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Zic-
cardi.

Sono in congedo l senatori:

Attaguile, Bettiol, Biaggi, Carraro, Cera-
mi, Della Porta, Forma, Spataro, Vedovato,
Zugno.

È assente per incarico del Senato il se-
natore:

Leggieri.

P RES I D E N T E. Il Senato non è in
numero legale. Rinvio pertanto il seguito del
dibattito alla seduta pomeridiana, che avrà
inizio alle ore 17.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServizIO del resoconti parlamentan


