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Presidenza del Presidente FANFANI

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi

P R E S- I D E N T E . Comunico che ha
chiesto congedo il senatore Mazzei per gior~
ni 4.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 2
dioembre 1972, n. 728, concernente ulte-
riore applicazione delle riduzioni di 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
alcuni prodotti petroliferi» (646 ); ({Di-
sciplina dei rapporti tributari sorti sulla
base del decreto~legge 2 ottobre 1972, nu-
mero 550» (647).

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge n. 646 con il seguente titolo:
({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 72S,
concernente ulteriore applicazione delle
riduzioni d'imposta di fabbricazione sta-
bilite con il decreto-legge 12 maggio 1971,
n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971,
n. 427, per alcuni prodotti petroliferi ».

Approvazione del disegno di legge n. 647.

Discussioni, f. 304.

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-Iegge 2 dicembre 1972, n. 728, concer~
nente ulteriore applicazione delle riduzioni
di imposta di fabbricazione stabilite con il
decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, conver-
tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcu~
ni prodotti petroliferi »; ({Disciplina dei rap~
porti tributari sorti sulla base del decreto-
legge 2 ottobre 1972, n. 550 ».

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

Dobbiamo ora procedere alla votazione
della proposta di non passaggio all' esame del~
l'articolo unico del disegno di legge n. 646,
presentata dal senatore Modica e da altri se~
natori. Si dia lettura di questa proposta.

R I C C I , Segretario:

Il Senato,

ritenendo che non sussistano le ragioni
addotte per giustificare la proroga della defì~
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 agli articoli del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 2 di-
cembre 1972, n. 728.

MODICA, PERNA, BORSARI, LI VIGNI,

MARANGONI, BACICCHI, MANCI-

NI, PIVA, COLAJANNI, CAVALLI,

PINNA, BORRACCINO, MAFFIOLET~

TI, LUGNANO, ABENANTE

P RES I D E N T E. Comunico che i se-
natori Bruni, Perna, Li Vigni, Vignolo, Piva,
Modica, Merzario, Raffaele Rossi, Bertone,
Marangoni, Bufalini, Colajanni, Adamoli,
Corba, D'Angelosante, Borraccino, Bollini,
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Abenante, Calamandrei e De Falco hanno ri-
chiesto su tale proposta la votazione a scruti~
nio segreto.

Poichè non sono ancora trascorsi i venti
minuti di preavviso previsti dall'articolo 119
del Regolamento per l'effettuazione di vota~
zioni medii'mte procedimento elettronico, so-
spendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa
alle ore 17,25).

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Essendo trascorsi
i venti minuti dal preavviso previsti dal Re~
golam~nto, indìco la votazione a scrutinio
segreto mediante procedimento elettronico
sulla proposta del senatore Modica e di aJtri
senatori di non passaggio all'esame dell'arti-
colo unico del disegno di legge n. 646.

(Segue la votazione)

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi,
Albertini, Alessandrini, Arcudi, Arena, Argi~
l'oHi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Atta-
guile, Azimonti,

Bacchi, Bacicch1l, Balbo, Baldini, Barbaro,
Barbera, Barra, Bartolomei Basadonna, Be-
lotti, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Ber- '
lOla, Bertone, Bianchi, Bo, Boano, Boldrini,
Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Bonino, Borracci-
na, Borsari, Branca, Brosio, Brugger, Bruni,
Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Ca-
netti, Carollo, Cassai~lùo, Cassiani, Cavalli,
CebreIìi, Cenga de, Chiarornonte, Chinello,
CifareUi, Cipelllni, Cipolla, Colajanni, Colel-
la, Colleselli, COlombi, Cappo, Coppola, Cor~
ba, Corretto, Cossut!a, Costa, Crollalanza,
Cucinelli, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Angelosan-
te, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giu~
seppe, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Mar~
.li, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Endrich, Ermini,
Falcucci Franca, Farabegoli, Ferralasco,

Ferrari, Ferrucci, Fillppa, Fonieri, Forma,
Fracassi, Fusi,
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Gadaleta, Galante Garrone, Garavelli, Ga~
roli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gaudio,
Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Gi-
raudo, Giuliano, Gonella,

La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Ligios,
Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, MamoleLti, Mancini, Manente
Comunale, Marangoni, Marcora, Mari, Maria~
ni, Marotta, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli,
Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica,
Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Nenni, Noè,
Oliva, Orlando, Ossicini,
Pacini, Papa, Parri, Pastodno, Patrini, Pa-

zienza, Pecchioli, Pecoraro, Pelino, Pella, Pe~
1uso, Perna, Petre;la, PeLl'o"e, pjcardi, Pic-
cioni, Pieraccini, Pinna, PinLo, Piovano, Pi~
scitello, PitteHa, Piva, Poerio, Pozzar, Pre~
moli,

Rebecchini, Ricci, R:pamoni;, Robba, Ro~
magnoli Carettoni Tu1lJa, Rosa, Rosati, Rossi
Raffaele, Rossi Dar ia, Ruhl Bonazzo la Ada
Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salcè'Ilo, Sammal'[:no, Samonà,
Santalco, Santi, San: onasiaw, Sarti, Scaglia,
Scardaccione, Scarpino, Scelba, SchietrOIna,
Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Serna,
Senese, Sica, SiglJorelio, Signori, Smurra,
Spadolini, Spagnolli, Specchio, Spigaroli,
Spora, Stirati,

Tambroni Armaroli, Tanga, Tanucci Nan~
nini, Tedeschi Franco, T~d,' ,tìi Mario, Tede~
sco Tatò Giglia, Terracini, Tiberi, Tiriolo, To~
gni, Torelli, Treu,

Urbani,
Valenza, Vali tutti, Valori, Valsecchi, Va-

raldo, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Verna~
schi, Viglianesi, Vignola, Vignola, Viviani,

Zaccari, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavat~
tini, Ziçcardi, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Bettiol, Carraro, Cerami, Della Porta, Maz-
zei, Spataro, Vedovato, Zugno.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E . Proclamo il risultato
della votazione a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico sulla proposta di
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non passaggio all'esame dell'articolo unico
del disegno di legge n. 646, presentata dal
senatore Modica e da altri senatori:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli
Contrari
Astenuti

Il Senato non approva.

244
123
100
142

2

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame dell'articolo unico del disegno di leg~
ge n. 646. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 2 di~
cembre 1972, n. 728, concernente ulteriore
applicazione delle riduzioni d'imposta di
fabbricazione stabilite con il decreto~legge
12 maggio 1971, n. 249, convertito nella leg~
ge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti
petroliferi.

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Borsari e di altri senatori è stato pre-
sentato un emendamento all'articolo 2 del
decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

2. 1 BORSARI, BACICCHI, VENANZI, LI

VIGNI, MARANGONI, DEL PACE,

ARGIROFFI, ABENANTE

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I ,relatore. Mi rimetto
al Governo.

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Nessuna obiezione a che sia accolto.
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P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento 2.1, presentato dal senatore Borsari
e da altri senatori. Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di
legge nel suo articolo unico. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C ION I. Illustre Presidente, ono-
revoli colleghi, a distanza di breve tempo
da un precedente provvedimento sulla stessa
materia, siamo ancora una volta alla conver-
sione in legge di un decreto~legge: quello 2 di-
cembre 1972, n. 728, concernente l'ulteriore
applicazione delle riduzioni di imposta di
fabbricazione precedentemente stabilita. Pen-
so che ciò accada perchè l'uso del decreto-
legge è dilagato ed è veramente difficile te-
nerne il conto; credo comunque che con que-
sto siano arrivati al 21o decreto~legge del Go-
verno dell' era dell' onorevole Andreotti, se-
conda edizione.

Già precedentemente abbiamo mosso le no-
stre critiche e ricordo il senatore Bacchi
che, parlando sulla stessa materia, fece pro-
fonde critiche al sistema del procedimento
legislativo, nonchè in merito ai finanziamenti
con ricorso al credito. La battaglia che oggi
si è scatenata, però, non è stata portata fino
alle estreme conseguenze dal settore comuni.
sta; è stata una battaglia incruenta che, a no-
stro avviso, non aveva senso. Vorrei fare pre-
sente che la battaglia vera potrà essere svol-
ta nel momento in cui si stabilirà il metodo,
relativamente all'analisi del calcolo dei prez-
zi del carburante e all'economia sottostante,
cioè relativamente ai criteri economici, indu-
striali e sociali, inseriti in un'analisi indu-
striale del costo dei carburanti degli oli com-
bustibili.

Nel momento in cui si potrà fare una cri~
tica al CIPE per i suoi provvedimenti, oppu-
re una manifestazione di assenso ai metodi
del CIPE in materia, si potranno analizzare
i costi, il procedimento industriale, si potran-
no additare le manchevolezze (soprattutto
in sede politica) che hanno accompagnato
questa abnorme, patologica economia che ri-
flette i carburanti e il prezzo di essi.
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Voi sapete che l'I talia ha un triste prima-
to, che incide sui costi, sui procedimenti in-
dustriali, sull'intera economia del Paese. Ma
di fronte a questo provvedimento, il quale
praticamente non fa che legalizzare una si-
tuazione ormai già in atto, una battaglia era
assolutamente fuori luogo, mentre annuncio
il voto favorevole del Gruppo del movimen-
,to sociale italiano-destra nazionale debbo re-
spingere alcune accuse, partite dai banchi co-
munisti, che ci hanno indicato come il Grup-
po che già precedentemente aveva dato il suo
assenso a questi provvedimenti. Vorrei ri-
chiamarvi agli atti parlamentari: non abbia-
mo votato favorevolmente; abbiamo espres- ,
so attraverso il senatore Bacchi la nostra i

critica pungente al metodo, al sistema e al
contenuto economico di questi provvedi-
menti che si susseguono ad ondate succes-
sive. Ma in questo momento, il 23 gennaio
1973, vorrei dire che il provvedimento in esa-
me è un atto dovuto e non vi è un riflesso di
carattere politico, non c'è la ragione per
una battaglia, non c'è una ragione per op-
porsi ad un disegno di legge che si impone
per una situazione che è già in atto, che può
avere la nostra critica, soprattutto dal pun-
to di vista dell'economia generale, dal punto
di vista dei criteri economici. Attraverso
questo disegno di legge, critichiamo l'atteg-
giamento del Governo di fronte a questo
settore che ha lasciato per anni ed anni sen-
za la sua presenza, senza direttive precise e
soprattutto senza quella previsione degli
eventi che è dote indispensabile di chi ri-
tiene di essere in grado di avere in mano il
timone della cosa pubblica.

Se possiamo fare una critica a fondo, dob-
biamo criticare la carenza di previsione de-
gli eventi economici. Ecco, in sostanza, la
nostra critica. Si arriva sempre all'ultimo
momento, quando i fatti economici si sono
verificati, quando i fatti lesivi dell'intera eco-
nomia si sono puntualmente verificati nella
cronaca economica e politica.

Concepire i rimedi a situazioni che si so-
no manifestate, non significa penetrare i fat-
ti, non significa prevederli, non significa, in ,
vna parola, governare. Tuttavia esprimere-
mo voto favorevole per sanare una situa-
zione che è ormai alle nostre spalle, volgen-

do la nostra mente e la nostra valutazione
critica al disegno di legge che è già stato
presentato e che offrirà al Senato della Re-
pubblica e alla Camera dei deputati il modo
di analizzare, in profondità, il sistema di va-
lutazione degli oneri dei prodotti che sono
alla base del divenire economico. Grazie.
(Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Venanzetti. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il vo-
to che esprimo a nome. dei senatori repub-
blicani potrebbe essere riassunto nella for-
mula: parere favorevole con osservazioni.
Esprimiamo voto favorevole perchè, nono-
stante i lunghi interventi dei colleghi comu-
nisti, ci sembra che non sia stato dimostrato
che il metodo di rilevazione dei costi da par-
te del Comitato interministeriale dei prezzi
possa essere confutato per quanto riguarda
l'attuale struttura del mercato petrolifero
nazionale e internazionale.

Se vogliamo fare un rapido raffronto fra
i ricavi del petrolio, in particolare del pro-
dotto principale, cioè della benzina, sui di-
versi mercati internazionali, rileviamo che
tale ricavo è pari, per quanto riguarda il
mercato petrolifero italiano, a 311ire al litro,
contro le 36 lire al litro della Germania, le
34 lire della Francia e le 35 dell'Inghilterra.
Il ricavo medio in Italia è cioè inferiore ai
ricavi medi che si riscontrano sui principali
mercati petroliferi internazionali.

L'andamento dell'ultimo quinquennio inol-
tre, dal 1967 al 1972, ha registrato, sempre
per quanto riguarda il ricavo medio della
benzina-super, un aumento di lire 3, che cor-
risponde praticamente ad un incremento del
15 per cento, contro un aumento, tenuto
conto dell'andamento del potere di acquisto
della moneta, che sarebbe potuto essere di
7 lire.

Sappiamo inoltre che le rilevazioni dei co-
sti da parte del CIP avvengono ogni quattro
mesi per quanto riguarda la rilevazione dei
costi del greggio e ogni due anni per quanto
riguarda i costi di raffinazione e di distribu-
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zione che hanno costituito l'oggetto princi-
pale della disamina da parte dell' opposizio-
ne a questo disegno di legge.

Pertanto i costi che il CIP ha accertato al
10 novembre del 1972, per quanto riguarda

la raffinazione e la distribuzione dei pro-
dotti, si basano sul costo del greggio sbar-
cato in Italia nel periodo giugno-settembre
1972, ma sui costi di raffinazione e distri-
buzione del 1971.

Non mi sembra quindi che, per quanto
riguarda questo decreto-legge e in partico-
lare il periodo che va dallo ottobre al 31
dicembre 1972, si possa contestare la lievi-
tazione dei costi. Tuttavia dicevo prima che
dobbiamo fare qualche rilievo e qualche os-
servaZIOne.

La relazione della 6a Commissione al di-
segno di legge di con versione del decreto-
legge afferma che siamo in presenza dell'ul-
timo episodio di una ormai lunga vicenda
legislativa, alimentata e allo stesso tempo
movimentata dal mutevole andamento del
mercato internazionale del petrolio greggio.
Siamo in effetti al quarto decreto-legge con-
secutivo per la riduzione dell'imposta di fab-
bricazione. Mi consenta qui il relatore di
non essere completamente d'accordo con
quanto diceva oggi nella sua replica, cioè
che non vi era altra possibilità che ricorrere
al decreto-legge. Io direi che era abbastanza
prevedibile, alla fine del mese di giugno, che
difficilmente al 30 settembre sarebbe muta-
ta la situazione del mercato petrolifero e che
il Governo difficilmente avrebbe potuto in
quel breve periodo di tempo mettere a pun-
to una ristrutturazione del mercato petro-
lifero. Rileviamo quindi con soddisfazione
che per il periodo successivo al 10 gennaio
1973 il Governo non ha fatto ricorso al de-
creto-legge ma ha presentato un apposito
disegno di legge.

La seconda osservazione riguarda la co-
pertura finanziaria del decreto-legge in que-
stione. Qui condividiamo pienamente il ri-
lievo della sa Commissione circa l'inoppor-
tunità che il Governo continui a ricorrere al
mercato finanziario per fronteggiare spese
correnti. Infine la terza osservazione, che è
più di fondo, più generale, riguarda il pro-
blema dell'approvvigionamento dei prodotti

DISCUSSlOnt, f. 305.

petroliferi e quindi del costo e della distri-
buzione dei medesimi. Mi sembra ~ ed è
un rilievo che facciamo ~ che troppo spesso

i prodotti petroliferi vengono considerati e
trattati al pari di una qualunque altra mer-
ce, di un qualsiasi altro prodotto, e non come
fonti di energia. È necessario, a nostro giu-
dizio, cogliere l'occasione per dare l'avvio ad
una politica di ristrutturazione del settore
dell'energia che, oltre agli idrocarburi, com-
prende, come è noto, l'energia elettrica e
't'energia nucleare. Non si può, a nostro av-
viso, procedere ancora con provvedimenti
settoriali; occorre impostare una razionale
?olitica dell'energia. Sappiamo che il costo
dell'energia, in prospettiva, sarà sempre mag-
giore; sappiamo, per esempio, che nel 1985,
cioè entro dieci anni circa, l'Europa im-
porterà il 70 per cento dell'energia di cui
avrà bisogno. Quindi sui mercati interna-
zionali dell'energia la pressione della doman-
da dell'Europa e anche degli Stati Uniti, le
cui risorse non riescono più a fronteggiare
il proprio fabbisogno, porterà ancora al rial-
zo dei prezzi dell'energia stessa. L'Europa
può, se vuole, ridurre i rischi ed anche i co-
sti dell'approvvigionamento, senza servirsi
del tramite di compagnie non europee, a
condizione che i Governi europei non agi-
scano più in ordine sparso.

Per quanto riguarda il nostro Paese, pos-
siamo dire che i prevedibili sviluppi del mer-
cato petrolifero internazionale impongono
anche una diversa struttura dell'industria
petrolifera, e ciò per evitare di ritrovarsi a
scadenze ravvicinate ad affrontare, senza un
preciso criterio, il problema dell'approvvi-
gionamento e il problema dell'aggiustamento
dei prezzi dei prodotti petroliferi. Le disfun-
zioni dell'industria petrolifera italiana sono
ormai note a tutti: proliferazione dei punti
di vendita, con eccessiva dispersione e quin-
di con elevati costi di distribuzione;' una ca-
pacità di raffinazione eccessiva e mal distri-
buita sul territorio, una grave carenza delle
strutture portuali, un sistema di trasporti
poco efficiente, un impegno inadeguato nel
contenere !'inquinamento da idrocarburi. È
nel settore petrolifero, dunque, che appaiono
indilazionabili i provvedimenti per raziona-
lizzare il settore e quindi per impedire au-
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menti di costi. Questi obiettivi a nostro giu-
dizio vanno perseguiti mediante un più am-
pio e più efficace intervento diretto dello
Stato che dispone degli strumenti idonei.

Nel dichiarare quindi il nostro voto fa-
vorevole al disegno di legge, ci riserviamo
di trattare con più ampiezza gli argomenti
qui appena accennati nel corso della discus-
sione sul disegno di legge presentato dal Go-
verno per il periodo successivo allo gennaio
1973. Grazie.

PRESIDENTE.
lare per dichiarazione di
Lepre. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

L E P RE. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, onorevole Ministro, brevi parole
per motivare la dichiarazione di voto del
Gruppo del partito socialista italiano sul
provvedimento, dichiarazione che ripete il
voto negativo gi~l da noi preannunciato in
sede di discussione generale; dichiarazione
che facciamo con ancora maggiore tranquil-
lità proprio perchè il Governo non ha rispo-
sto nemmeno ad uno dei quesiti e dei chia-
rimenti da noi richiesti nè in ordine all'effet-
tivo aumento dei costi che andassero a le-
gittimare la proposta di defiscalizzazione, nè
in ordine ad una diversa politica del settore
petrolifero anche con una più razionale va-
lorizzazione dell'azienda di Stato del settore
per provocare una rottura dei prezzi senza
bisogno di sacrifici da parte dell'erario, nè
in ordine alla difesa dell'ecologia e dell'am-
biente gravemente mina-cciati dall'indiscri-
minato collocamento di raffinerie nel nostro
territorio, nè in ordine ad una regolamenta-
zione moderna di tutto il settore petrolifero
e di approvvigionamento delle fonti di
energia.

Questa mancata risposta del Governo au-
menta i nostri dubbi sulla necessarietà del
decreto-legge e sull' effettivo costo dei noli
che abbiamo denunciato essere in diminu-
zione a meno che non si voglia giustificare
questo aumento con la costosissima e anar-
chica rete di distribuzione esistente nel no-
stro Paese, che provoca una vera e propria
inflazione dei prezzi e dei costi, fenomeno

che noi socialisti abbiamo in più riprese de-
nunciato.

La mancata risposta del Governo presen-
ta quindi questo provvedimento come un
vero e proprio regalo ai monopoli: regalo
che costa sottrazione di pubblico denaro di-
stratto dagli urgenti bisogni sociali del pae-
se e che ~ ripetiamo ~ si chiamano difesa
dei posti di lavoro, salari vitali, pensioni de-
centi, riforme atte a rompere troppi vincoli
di feudalità che affliggono la nostra società.
E ancora questa mancata risposta aumenta
le nostre preoccupazioni circa !'indirizzo di
questo Governo nei confronti della politica
delle aziende di Stato e di quelle a parteci-
pazione statale. Il comportamento del Go-
verno nei confronti dell'ENI in questo de-
creto che, come ebbi a dire in sede di di-
scussione generale, usa uguale trattamento
e per le aziende pubbliche che tentano per
lo meno una politica ecologica e per i mo-
nopoli privati che consumano da noi pro-
dotti inquinanti ed esportano in Germania
e in Francia, dove vige una severissima le-
gislazione antinquinamento, i petroli a bas-
so tasso di zolfo che lavorano e producono
in Italia, arrivando all'assurdo di incentivare
così con provvedimenti defiscalizzanti an-
che !'inquinamento che già in forma allar-
mante affligge il nostro paese, ci conferma
,ancora quella che è la preoccupazione po-
litica che più allarma ed è il tentativo di
sbarramento dell'azienda pubblica a favore
dell'azienda privata. Abbiamo denunciato
l'operazione in corso per buttar fuori dalla
Montedison proprio l'azienda di Stato: fatto
questo gravissimo da noi denunciato, che
si inquadra in tutto il clima antilibertario
ed antioperaio che questo Governo, con la
sua pericolosa permanenza, alimenta.

Pertanto confermiamo il nostro no al prov-
vedimento anche perchè, ripetiamo, presen-
tato nella forma di decreto caro a questo
Governo che ne ha fatto un vero abuso a
sacrificio del Parlamento, usando anche nel-
la forma un comportamento molto perico-
loso per le guarentigie democratiche e ripe-
tendo strade che da noi e in altri Paesi, pro-
prio con il sacrificio del Parlamento, hanno
portato a soluzioni non democratiche. Il no
socialista vuole, anche, significare in questo
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quadro, la volontà di accelerare i tempi del-
la caduta del Governo centrista, proprio a
salvaguardia della democrazia, del progresso
civile e della pace sociale del nostro paese.
Grazie.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Borsari. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, nonostante l'accoglimen-
to dell'emendamento da noi presentato per
la soppressione dell'articolo 2 del decreto-
legge, manteniamo la nostra opposizione al
provvedimento. Riteniamo sia stato bene che
il Governo abbia convenuto sull'enormità
del disposto contenuto nell'articolo 2; enor.
mità che abbiamo ampiamente documenta-
to nel corso della discussione generale e che
a nostro avviso risulta chiaramente da una
attenta lettura del testo e dai successivi com-
menti all'articolo 77 della Costituzione.

È quindi estremamente positivo che non
risulti agli atti del Parlamento uno spropo-
sito di questo genere e che il Parlamento
stesso abbia ritenuto opportuno cancellare
questo articolo dal testo del decreto-legge.
Tuttavia, anche se positivo, questo risultato
è parziale e al di fuori del contenuto del
provvedimento che ancora una volta propo-
ne al Parlamento di fare, come è stato giu-
stamente ricordato, un regalo alle società
petrolifere.

Da parte del Ministro e anche di colleghi
della maggioranza ~ vedi l'ultimo intervento
del collega di parte socialdemocratica ~ si

è detto che non saremmo riusciti a dimo-
strare che gli accertamenti fatti dal Comi-
tato interministeriale prezzi circa la rileva-
zione dei costi dei prodotti petroliferi sono
inesatti. Io dico invece che è risultata una
cosa ben diversa da tutta la discussione alla
quale abbiamo partecipato con impegno e
serietà di approfondimento e di analisi: è
risultato cioè che da parte del Governo e
della maggioranza non si è riusciti a dimo-
strare l'attendibilità degli accertamenti del
Comitato interministeriale prezzi.

A questo proposito vorrei chiedere che
cosa ci deve convincere che le rilevazioni del
CIP sono obiettive quando chiaramente ri-

. sulta dimostrato intanto che vi è un' oscilla-
zione, un'altalena in tutta la dinamica dei
costi che interessano questi prodotti, sia per
quanto riguarda il greggio, sia per quanto
riguarda i noli, sia per quanto riguarda le
spese di raffinazione; oscillazione in tutta
la dinamica dei costi che non viene certa-
mente seguita con una costante ed assidua
attenzione da parte del Comitato intermini-
steriale prezzi, ,il quale si limita a rilevare in
determinati momenti dei dati che gli ven-
gono forniti dalle stesse società petrolifere.

Innanzi tutto chi è che decide e concorre
a fissare il prezzo del greggio? Sono le stes-
se società petrolifere ~ quelle che poi in

Italia ci vengono a parlare di impossibilità
di mantenere gli

.

attuali prezzi degli stessi
prodotti al consumo ~ che finiscono per de-

terminare il prezzo del greggio in base alla
possibilità di contrattazione e di delibera-
zione che hanno in sede internazionale.

In secondo luogo, vorrei dire all'onorevole
relatore, che questa mattina si è intrattenuto
sulla questione dei costi di raffinazione, che
sulle analisi e sulle considerazioni che egli
ha fatto vi sono molte cose da rilevare. In-
fatti le risultanze che emergono dall'attività
delle società che operano in questo settore
dimostrano invece che gli utili ci sono e che
sono di notevole portata, come abbiamo do-
cumentato nel corso della discussione gene.
rale.

E perchè non si dovrebbero considerare
le risultanze di bilancio al fine di stabilire
se si tratta o meno di verità? Forse che i
bilanci non sono un documento valido al
fine di stabilire gli utili che si realizzano in
una determinata attività di carattere indu-
striale e commerciale? Se si vanno ad esa-
minare i bilanci e si tiene conto di quanto
abbiamo detto a proposito dei costi di raf-
finazione in Italia e negli altri paesi dell'Eu-
ropa, cominciando dalle spese per gli im-
pianti fino ad arrivare alle spese di gestio-
ne, ci si rende conto che le nostre rilevazio-
ni sono giuste, hanno un fondato motivo e
possono essere smentite solo con dei dati
alla mano.

Le stesse cose che abbiamo detto a pro-
posito degli immobilizzi, che sono anche un
modo per truccare le risultanze di bilancio,
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dimostrano che le società petrolifere hanno
dei margini elevati. Perchè l'onorevole re~
latore stamattina hon ne ha parlato? Que~
sto vorrei farlo osservare ai colleghi di par~
.te socialdemocratica che con tanta sicurez~
za hanno detto che non siamo riusciti a di-
mostrare la non attendibilità degli accerta~
menti del CIP.

Ma per quanto riguarda i noli, non ci si
rende conto che vi è una possibilità di ma~
novra da parte delle società petrolifere? Ba-
sta considerare che i noli vanno dalle 4.500~
4.600 lire per le importazioni dal Golfo Per~
sica alle 600 lire dei trasporti dall'Africa
settentrionale. Non vi è quindi forse una
vasta possibilità di manovra per queste so- I

cietà le quali, ad esempio, per realizzare
maggiori guadagni possono aumentare le im~
portazioni dall'Africa settentrionale? In que~
sto modo si vengono a realizzare maggiori
utili che il CIP non può accertare perchè in
primo luogo si serve dei dati forniti dalle
stesse società petrolifere che hanno tutto
!'interesse a non far risultare i vasti margi-
'oi di utile che possono derivare in questo
modo e poi perchè nell'accertamento dei co-
sti il CIP usa fare la media. Ma come si può
fare una media tra le 4.600 lire e le 600
lini, se non si tiene conto dei quantitativi
che vengono importati all'uno o all'altro
prezzo? È chiaro che alle società petrolifere
rimane una possibilità di manovra che de~
riva dagli incrementi che si possono dare
all'importazione da certe zone invece che
da altre.

Ho voluto richiamare queste cose per di-
re, in conclusione, che caso mai la maggio-
ranza, il relatore ed il Governo non sono
riusciti a dimostrare l'attendibilità degli ac-
certamenti del Comitato interministeriale
prezzi e che le nostre obiezioni non sono
state confutate poichè abbiamo portato dati
precisi che nessuno ha messo in dubbio e
che nè il relatore nè altri oratori della mag-
gioranza si sono preoccupati minimamente
di prendere in esame e di analizzare, Questo
ci convince della opportunità della nostra
ferma decisione di opporci a questo provve-
dimento.

Vorrei dire poi al rappresentante di parte
repubblicana: voi che siete così preoccupati

di salvaguardare 1'economia e di fare in mo-
do che non vi siano margini per la specula~
zione, voi che dite di essere così preoccupati
della spesa pubblica, in realtà non vi preoc~
cupate di fare questo regaluccio alle società
petrolifere, regalo che, a parte la dimensio-
ne della spesa, non serve certamente ad
aiutare la crescita del reddito nazionale e ad
aumentare gli investimenti produttivi, bensì
a favorire il parassitismo ai danni del bilan-
cio dello Stato. Ebbene, io dico a voi, che
dovreste più seriamente valutare le cose e
più fermamente preoccuparvi di ascoltare le
osservazioni e le critiche della minoranza e

,dell'opposizione, che questo non è l'ultimo
provvedimento che stiamo esaminando. A
questo proposito, ricordo che domani mat-
tina la 6a Commissione del Senato e la sa
Commissione, in sede consultiva, avranno
all' ordine del giorno il disegno di legge che
dovrebbe definire la materia. Però le pro~
poste del Governo contenute in questo prov-
vedimento non si discostano affatto per la
loro gravità da queste, anzi peggiorano la
situazione perchè si propongono di aumen-
tare il beneficio, cioè il regalo a favore delle
società petrolifere. Infatti dalle tre lire pas~
siamo alle 4,2.5 lire, sia pure chiamando in
causa i poveri distributori che certamente
sono quelli che fanno le spese di questa si~
tuazione per le condizioni nelle quali vivo-
no nonostante siano gestori dei dispendiosi
impianti di distribuzione che le società pe-
trolifere hanno costruito e vanno costruen~
do. Lo sapete che ogni volta che approviamo
provvedimenti del genere, guarda caso, sco~
priamo che la spesa degli impianti distri-
butivi programmati dalle società petrolifere
corrisponde nei preventivi ed anche nei con-
,suntivi più o meno al regalo che viene fatto
alle società petrolifere attraverso la defisca~
lizzazione? Evidentemente non si può conti~
nuare su questa strada e non si può preten~
):lere di essere presi sul serio quando si fan-
no certi discorsi sull' esigenza di manovrare
diversamente la spesa pubblica, di evitare le
spese dispersive e antiproduttive o parassi~
,tarie per la nostra economia e per la nostra
comunità.

Da questo traiamo il fermo convincimen~
to di mantenere la nostra opposizione al
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provvedimento in esame; pertanto voteremo
,contro. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z l O. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, poche parole per
dichiamre i,l voto favorevole del nostro
Gruppo.

H decreto-legge sottoposto aLla nostra ap-
provazione trae la sua origine, come è no-
to, da un lato dalla necessità di mantenere,
per il periodo 3 dicembre-31 dicembre 1972,
la validità e l'efficacia della defiscalizzazione
parziale dell'imposta di fabbricazione e del-
la corrispondente sovrimposta di confme
stabilita con ill decreto-legge 12 maggio 1971,
n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971,
11. 417, nonchè con lil secondo comma del-
l'articolo 1 del decreto...legge 30 giugno 1972,
n. 276, convertito nella legge 8 agasto 1972,
n. 458, e dall'altro dall'esigenza di compen-
sare i maggiori aneri ai qualli è stato espo-
sto il bilancio della spesa dello Stato per
effetto deHa rinuncia alle entrate per tale
titolo preventivate.

Le condizioni del mercato mondiale dei
prodotti petroliferi greggi con le diffico] tà
emerse nell 'approvvigionamento, trasporto
e lavoraz'iane degli stessi nonchè nella di-
stribuzione dei prodotti finiti all'interno del
mercato naz;ionale non hanno bisogno di es-
sere ricordate in quest'Aula dopo soprat-
tutto ,la sopravvenuta emergenza di dover
disciplinare gLi effetti della mancata con-
versione in legge del decreto-legge 2 otto-
hre 1972,n. 550.

Con il provvcedimento al nostro esame il
Governo tende essenzialmente a sanare una
situazione che sotto ogni riguarda formale
e sostanziale va chiusa, non potendosi cer-
tamente mantenere ulteniormente uno stato
di incertezza che nuoce sia all' erario dello
Stato sia agh operatori del settore, in quan-
to, avendo già estrattoda:lle raffinerie i pro-
dotti petroliferi con l'applicazione di un
pirdievo tr1butario minore, non possono cer-
tamente essere esposti all'alea di corrispon-
dere l'imposta di fabbricazione e la corri-
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spandente sovrimposta di confine sulla ba-
se delle ahquote precedenti alla emanazio-
ne dei provvedimenti straoJ:1dinaru adottati
dal Gaverno.

Esistono nel governo di uno Stato momen-
ti nei quali non accorrono le parole ma i
fatti.

Esistono determinate esigenze tecnvche
che devono prevalere rispetto a qualsiasi
vaJutazione palitrica, senza fare della pole-
mica con l'estrema sinistra per quanto ha
detto in questi giorni.

Il nostro non è certamente un paese: pro-
duttore di oli minerali e come impartatore
degli stessi non 'può sottrarsi alle conse-
guenze della tensione della loro dom3'nda
nel mercato mondiale per effetto dei vani
condizionamenti posti dai paesi nei quali
tali prodotti sOIno estratti.

Vi è indubbiamente come fattore ulteriore
di turbamento del mercato 1'introdm.ione
deLl'IV A, ma olin questo senso bene a ragio-
ne il Governo ha devoluto alla CommIssio-
ne parlamentare di cui all'articolo 17, pri-
mo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 826,
la potestà di approfondire le implicazioni
che anche per tale evenienza vengono ad al-
terare l'equilibrio del mercato, .interno di ta-
li prodotui.

Nel quadro di tali indifferibili esigenze, il
Gruppo socialdemocratico esprime parere
favorevole alla conversione in legge del de-
creto-legge oggetto dell' odierna discussione.

P RES I D E N T E. È iscritto a pa.r-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I o. Onorevole Presidente, ono-
revole Minist,ro, onorevoli colleghi, forse par-
lerò qualche minuto di pill dei colleghi che
mi hanno preceduto, e l'onorevole Presiden-
te mi vorrà scusare, nei limiti del Regola-
mento, peJ:1chè come egli sa avevo intenzione
di padare nel dibattito generale ed ho poi
rinunciato, riservandomi di fare questa di-
chiarazione di voto.

Intendo motivare chiaramente il voto del
Gruppo liberale sui disegni di .legge nn. 646
e 647; vorrei premettere che noi liberali
no,n siamo affatto favorevoli ad un legife-
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rare abituale per decJ:1etdegge, nè ad un si-
stema di trovare nella aooensione di debiti
la oopertura di spese corventi. Dal punto di
vista del metodo in generale, non vi è dun~
que .oontrasto di princìpi fra nOli e r oppo-
sizione. Il dissenso è sull'applicazione dei
prindpi al caso partkolare.

Per ciò che r.iguarda i decreti-legge, non
siamo persuasi che il Gov.erno abbia adot~
tato una ddiberata politica di legiferazione
per loro mezzo, .ignorando intenzianalmente
il Parlamento. Se si f3loesse una statistica
dei decreti-legge e dei disegni di legge pre-
sentati al Senato, da quando il governo
Andreotti è al potere, la tesi deU'opposizio~
ne non ne veIirebbe, credo, oonfermata. Da
un calcolo sommario riferitomi, credo che
nel periado giugno.,dicembre 1972 i decreti~
legge presentati al Senato siano stati 17; i
disegni di legge d'~1niziaviva governativa 204,
i disegni di legge d'.inizJiativa parlamentare
315: di essi furono approvati o almeno
discussi 137 in tutto, oompJ:1esiÌ, credo, i de~
creti~legge. Mi pare quhl!di eccessivo parla~
re, come si è fatto qui, di un regime di pseu~
do democrazia introdotto dal GoveJ:1no di
centro, o qualificave addirittura di vergo~
gnoso, carne qui ho udito, il modo di pro~
cedere adottato dal Governo. Tali eccessi
di polemica,oIvre ad essere discutibili rill
sè, perdono forza di convinzione per la ,lo-
ro stessa evirdente animos;itàed esagerazio-
ne. In vealtà, b3lsterebbea smontarli l'osser-
vazione giustament.e fatta qui stamane dal
relatore sulla connaturalità genemlmente ri-
oonosoiuta .ed applicata tra provvedimenti
rrnanziari e decreti catenaocio.

Il ricorso poi ai mutui per coprire il vuo-
to ,lasciato daUa decadenza del decreto 2
ottabre 1972, n. 550, può oomprendersi qui
eccezionalmente per ragioni di necessità.
Esso è dovuto al fatto che i:l decJ:1eto non
fu respinto nel merito dal Parlamento, ma
decadde per decorso del termine. Nel frat-
tempo era stato appHcatoe la relativa quo-
1a d'imposta di fabbricazione era stata per-
duta. Il modo normale di rifiutare l'appli-
cazione di un decreto~legge mi pare per H
Parlamento queHo di discuterlo e di respin-
genIo, ìnon di £arlo decadere o rÌtiirare con
clirscussicmi prolungate. Si CJ:1eain tali casi
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una situaziane anormale che il Governo è poi
talora costretto a sanare.

Questo per ciò che rigual1da il metodo,
fermo rimanendo che noi disapproviamo,
ma non constatiamo qui, un ricorso siste~
matioo a;i deoreti-legge, e deprechiamo in 1i~
nea di principio il ricorso agli '1ndebitamen-
ti per fronteggiare S'pese correnti.

Nel merito, la discusSlione è stata ampia
e vorrei J:1i:chiamarmi a quello che disse qui
la Iset1!imana scorsa con grande efficacia il
senatore Ca:DOHo, che condivido, oLtre che
aHe J:1eplkhe del relatare e del Ministro.
Vorrei aggiungere solo due osservazioni. Sii
è detto 'Che questi decveti sono un regalo alle
compagnie petrolifere, speoialmente a quel~
le straniere. Tale :impostaziOllle della questio-
ne ci pare sfocata. È chiaro che il Governo
non può e non deve far,e regaLi a nessuna
categoI1ia, e noi ,liberaLi si~amo cOllltrad ad
ogni tipo di saccheggio dell'erado a vantag-
gio di qualsiasi gruppo ,sociale. Qui in real-
tà alle compagnie nan si è :regalato niente;
si è rifiutato l'aumento di prezzo che esse
richiedevano e che il Governo Iì~oonosoeva
giustificato da ragiani obiettive ,ine:renti al-
l'andamento del mercato inte:mazionale del
petrolio; a compenso è concesso 10Lroun 311-
leviamento d'imposta. n ,regalo 'O il vantag-
gio è stato per i consumatori ,ital~ani di ben-
zina da parte di tutto l'insieme dei contri-
buenti italiani, mantenendo basso il prez-
zo del carbumnte e aggravando il bilancio
dello Stato a carico deLla genevalità.

Se questo non fass,e stato fatto, qualre sa~
:rebbe stata ,la canseguenza? È una domanda
che nOlll ho ,inteso fare qui o forse mi è
sfuggita perchè non ho potuto seguire tut~
ta la discussione.

Si pote\J1a forse imporre alle compagnie
di oontinuare a f'Ornire il petroli'O a prezzi
non l'emunerativi? E che cosa sarebbe avve~
nuto se si fosse tentato di farIo? L'opposi-
zione mi ha dato nmpresSlione di non depre-
care affatto questo scantro, questa 'Offensi-
va contro le compagnie, 1imperniata verosi-
milmente sull'ENI, iCon conseguenze rimpre~
vedihili nella pr,esente e diffÌcHe congiunture.

C:redo 'Che il Governo abbia fatto bene ad
evitare la possibilità di un simile ir,rigidi-
mento della situazione. Ciò non significa af-
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fatta che nai proponiamo un sisvematko at-
teggiamento di remissività.e di cedimento di
fronte alle cO'mpagnie. RJiconosciamo anzi
che rENI, se 'alll'chenOln avrà sempre reffet~
to di calmierare i pre?:zi perchè ,i suoi casti
allI'origine per il greggio e in Italia per gli
'impianti possano essere e sono oggi più alti,
svolge una funziione positiva di controllo,
assicura una maggiore v,arietà di fonti di
rifornimento e quindi può essere assai utile
specialmente nel mO'mento attuale, in cui il
mercato è dominato dai produttori e dai
vendi tori.

Ma se, dopo aver esercitato onestamente
tutti i controlli passibili, lil Governo non ri-
scontra ,1a sostenibiHtà di una compressio~
ne dei prezzi, non può non seguire la via
ora adattata.

Naturalment,e, se si nega a priori l'ane~
stà e la buona fede del Governo e la serietà
dei controlLi, si può tutto negare e tutto re~
spingere. Ma questo atteggiamento, qui nel
merito oome già prima nel metodo, ci pare
evidentemente dettato da un partito pI'eso.
del l'esto dichiarato, ossia dalla valontà di
oombattere sempre ed in ogni occasi.one e
possibilmente di far cadere ril Governo.

Se questo partito preso non vi fO'sse, si
dovrebbe pur tener oonto del fatto che su
un prezzo totale di <lire 162 al Htro per la
benzina-super, soltanto 43,20 lire vanno alle
compagnie e all'ENI e HI'e 119,80 costitui~
scono l'imposta che ,1.0Stato preleva.

La riduzione incide assai meno, percen-
tualmente, sulle imposte che sul costo effet-
tivo del pDodotto.

Se si vuole evitare che lo Stato perda e
il contribuente paghi, non ,resta che discute-
re e applioareH minimo aumento possibile
sul prezzo dei carburanti, ma nessuno, che
d,o sappia, ha qui prospettato questa possi-
bilità.

Ma di tutto questo si potrà 'ancora discu-
tere quando si esamÌinerà il nuovo provve-
dimento n. 757 che il Governo ha presenta~
to, mantenendo la sua prOlmessa, sia pure in
ritardo, per aver troppo oontato su un rad-
drizzamento del mercato che non si è veri~
ficato.

Per il passato intanto la soluzione che il
Governo propone oi pare la sola possibile
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e ragionevole e per queste ragioni il Gruppo
liberale voterà a favore dei provvedimenti
in discussione. Grazie. (Applausi dal centro-
destra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al~
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti .il disegno di legge n. 646,
nel suo articolo unico. Chi l'approva è pre~
gato di alzare la mano.

È appravata.

Passando al disegno di legge n. 647, chiedo
ai presentatori della propOlsta di non pas-
saggiO' agli articoli del disegno di legge nu-
mero 647 se insistono per la votazione dena
propO'sta stessa.

BaR S A R I. InsistiamO'.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo-
ti la proposta di non passaggio all'esame de-
gLi articoli del disegno di legge n. 647, pre~
sentata dal senatore MO'dica e da altri sena~
tori, non acoolta nè dalla Commissione nè
dal Govemo. Chi l'approva è pregato di al-
zare ,la mano.

Non è appravata.

Passiamo O'ra all'esame degli articoli del
disegno di ,legge n. 647. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

Sono validi gli atti ed i provvedimenti
adottati ed hanno efficacia i rapporti tri~
butari sorti sulla base del decreto-legge 2
ottobre 1972, n. 550.

(È approvato).

Art.2.

All'onere di lire 22 miliardi derivante dal-
l'articolo 1 della presente legge si provve-
de con il ricavo netto conseguente al ricor~
so ad operazioni finanziarie che il Ministro
del tesoro è autorizzato ad effettuare, nel-
l'anno finanziario 1972, mediante mutui da
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contrarre con il Consorzio di credito per le
opere pubbliche o attraverso l'emissione di
buoni pluriennaJi del Tesoro o di speciali
certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per
le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a 20 anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con
Ie modalità che verranno stabilite con ap~
posite convenzioni da stipularsi tra il Mi~
nistro del tesoro ed il Consorzio di credito
per le opere pubbliche e da approvarsi con
decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Mi~
nistero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscrit~
te negli stati di previsione del Ministero me~
desimo e specificatamente vincolate a fa~
va re del Consorzio di credito per le opere
pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali
del Tesoro a scadenza non superiore a nove
anni si osservano le disposizioni di cui alla
legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortiz~
zati in 10 anni, con decorrenza dallo luglio
dell'anno successivo a quello in cui è stata
stabilita l'emissione dell'ultima quota dei
certificati stessi, e frutteranno interessi pa~
gabili in rate semestrali posticipate il l o lu~
gHo di ogni anno"

Con decreti del Ministro del tesoro, sen~
tito il Comitato interministeriale per il cre~ I
dito e il risparmio, saranno determinati i
prezzi di emissione, i tassi di interesse, i
tagli e le caratteristiche dei certificati di
credito, i piani di rimborso dei medesimi,
da farsi, in genere, mediante estrazione a
sorte, nonchè ogni altra condizione e moda~
lità relative al collocamento ~ anche tra~

mite consorzi, pure di garanzia ~ all'emis~

sione ed all'ammortamento anche anticipa~
to dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di
credito avvengano presso la Direzione ge~
nerale del debito pubblico, la commissione
istituita con il decreto luogotenenziale 30
novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo,
con un rappresentante della Direzione ge~
nerale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi
ed agli atti comunque ad essi relativi sono
estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tri~
butarie contenute negli articoli 3 'e 8 della
legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole
sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli
di debito pubblico e loro rendite, e godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad essi
concessi e possono essere sottoscritti, anche
in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli
enti di qualsiasi natura esercenti il credito,
l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla
Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese
e all'eventuale rata capitale delle operazio~
nifinanziarie di cui al precedente articolo
si farà fronte, per l'anno 1972, mediante ri~
duzione dei fondi speciali di cui ai capitoli
n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(È approvato).

P RES I D E N T E . Metto ai voti il
di1segno di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presentazione di disegni di legge

BER G A M A S CO, Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fawltà.

BER G A M A S C 0, Ministro senza
portafoglio. Ho l'onal1e di presentare al Se-
Inato a nome del Ministro deLle finanze i se-
guenti di segni di legge: «Proroga dei con-
tratti di 'appalto delLe esattorie comunali e
consorziali e delle ricevitorie del1e imposte
dirette e delle tesorerieoomunali e provin-
ciali » (783);

«Adeguamento di limiti di somme pre-
visti dal regolamento per i canali dell'antico
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demanio, approvato col regio decreto 1° mar~
zo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge
per l'amministrazione del patrimonio e per
Ila contabilità generale dello Stato» (784);

« Istituzione di un capitolo di entrata nel
bilancio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la contabilizzazione
dei rimborsi corrisposti dalla Comunità eco-
nomica europea per l'acquisto di tabacchi
greggi» (785);

«Modifiche agli articoli 25 e 26 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla modi-
fica dei canoni e sopracanoni dovuti dai ri-
venditori di generi di monopolio» (786);

«Aumento del contributo annuo a fa-
vore dell'Associazione nazionale dei finan~
zieri » (787).

A nome del Presicùente del CQlDsigHo dei
mini'Stri, ho l'onore di presentare 3.'1Senato
il seguente disegno di legge: «Concessione
a1la Regione siciHana del contributo di cui
all'articolo 38 del10 Statuto, per il quinqen~
nio 1972-1976, e determinazione per lo stes~
so quinquennio, dei rimborsi allo Stato, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
12 aprile 1948, n. 507» (788).

A nOlme del Ministm del lavoro e della
previdenza sociale, ho l'onore di presenta~
re al Senato il seguente disegno di legge:
« Conversione :UnLegge del decreto-legge 22
gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni
per la cassa unirca per gli assegni familiari»
(789).

P RES I D E N T E. Do atto aLl'onore-
vole mi!nistro BeI1gamasco della presentazio~
ne dei predetti disegni di legge.

Annunzio di dimissioni di membri e del pre-
sidente della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno deHa {( mafia )}

in Sicilia

P RES I D E N T E. Comunico che i se- !

natori Adamoli, Agrimi, Bertinelli, Bertola,
Chiammonte, Della Porta, Follieri, Gatto Vin-
cenzo, Lugnano, Pinto. Pirastu, Rosa, Varal~

do e Zuccalà hanno rassegnato le loro di-
missioni da membri deltla Commissione par-
lamentare d'ilnchiesta sul fenomeno della
« mafia» in Sicilia.

Comunico moltre che il senatore Carrara
ha rassegnato le proprie dimissioni da presi-
dente della COImmissione stessa.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge: {( Ratifica ed
esecuzione del quarto Accordo internazio-
nale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15
illiaggio 1970)} (464) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'oI1dine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del quarto Accordo
.internazionale sullo stagno,adottato a Gi~
nevra il 15 maggio 1970 », per il quale il Se-
nato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a ri~
ferire oralmente.

P E C O R A R O , relatare. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, come dke il
titolo stesso del disegno !di legge, è la quair-
ta volta che il PaI11amento è chiamato a ra-
tificare un accordo internazionale che inte-
ressa la produzione e il consumo del10 sta~
gno, ai fini di una opportuna armonizzazio-
ne della produZJione e degli sbocchi, onde
creare una si,tuazione non deficitaria e non
di sovraproduzione affinchè venga realizza-
ta U!na opportuna distribuzione degli stocks
nel tempo e nello spazi'O che possa essere
piroficua per la produzione e Ipossa cOillgrua-
mente pervenil'e al consumo. Non mi dilun~
gherò nell'esame den'accordo medesimo per-
chè, avendo già avuto il Parlamento occasio-
ne di intrattenersi su questo argomento e
di discuterne altre volte, sarebbe fuor di
luogo soffermarsi su un'analisi deU'aocol'do
internaziOlDale. Varrà la pena linvece breve~
mente accennare ad akune modifiche che
sono - state apportate in oocasione di que~
sta discussione per il quarto accordo.

Queste modifiche riguardano sostanzial~
mente pochi articoli e cercano di creare una
disciplina che consenta Uina maggiore elasti-
cità ed una maggiore possibilità di rispon-
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denza a:He esigenze del mercato, con la op~
portuna manovra degli stocks in possesso
dell'associazione internazionale interessata
allo stagno.

Dna prima modifica èmeroot,e all'articolo
25 ,e dà una diversa discrezionatità al di'ret~
tore dell'associazione internazionale per ef~
feUual'e le vendite egLi acquisti. Mentire pre~
cedentemente, infatti, sia le vendite che gli
acquisH dovevano essere sottoposti al,I'ap~
provazione del consiglio, adesso, per evita-
re che possano non essere tempestivamen~
te convocati i membri del consiglio medesi-
~o e quindi che si possano verificare si~
tuazioni di mercato che richiedano una
maggiore cele~ità e tempestività, la discrezio~
nalità rimane1n possesso del direttore del~
l'associazione inteJ1nazionale salvo parere
contrario del consiglio stesso.

Un'altra modi,fica ~iguarda l'articolo 37 e
si riferisce al controllo delle esportazioni.
La preoedente dizione infatti consentiva un
periodo trimestrale di controllo alle espor~
tazioni, imponendo quindi praticamente una
fase di staticità per detto periodo senza te~
nel' conto delle fluttuazioni del merca~
to. Con la nuova formulazione dell'artioo-
10 37 viene concessa una maggiore discrezio~
naIità 1311direttore dell'associazione di modo
che la ,situazione del mercato può essere se~
guita in modo più articolato ,ed elastico.

La terza modifica è partioolarmente i!llte~
ressante per il nostro paese e più in genera~
le per tutti i paesi della CEE perchè dà la
possibilità attraverso la formulazione di un
nuovo articolo, l'articolo 50, alla CEE di
accedere all'associazione internazionale co-
me organismo autonomo, di modo che essa
Comunità possa avere una sua voce in ca~
pitolo anche senza aver diritto al voto, che
rimane pertinente ai singoli Stati. Inol.
tre la Comunità potrà avere Uin'tmico rap~
presentante che ass'Ì'curi oon la p:ropda per-
sona la presenza degli Stati appartenenti alla
CEE. Ciò implicherà e comporterà un'azione
di coordinamento della politica dei paesi del
Melicato oomune per quanto riguarda la po-
litica del set'tore im oggetto. Questo riordino
i~senz'altro da ritenersi ,positivo anche per~
chè tutto dò che conduoe al cooJ:1dinament'O
lìnisce con l'aveve un suo vantaggio non solo

di carattere economico, ,ma col tempo amche
di carattere politioo.

C'è da notare per irnformazione dell'As-
s,emblea che ,la formulazione ,di questo nuovo
articoLo 50 è stata 'ricavata da quarnto è sta-
to già fatto con ,l"accordo internazionale sul-
lo zucchero, nel quale si rprev,edeva la pos~
sibilità che i vari paesi del Mercato comune
partecipassero aLI'associazione internaziona~
l,e dello zucchero attraverso una unica pre-
senza Irealizzando urn ,coordinamento preven~
tivarnente !Concertato. La ,Stessa cosa si è
fatta per l'acoordo internazionale sullo
\Stagno.

La durata dell',acool1do medesimo è ,di dn~
que ,anrni ed esso implica un onere di tre
milioni e 600.000 lire annue, così come a
paralLela spesa 'Sono sottoposti gli altri Stati
che fanno parte del cOìIlsigl1o,e dell'associa~
zione medesima.

Mi sono rpeJ:'messo di presentare al primo
comma deI.l'al'ticolo 3 un ,emendamento so-
stitutivo, sei,uendo il suggerimento contenu~
to nel parere della Commissione finanze e
tesoro, per meglio adeguare la dizione alla
legge di contabilità dello Stato e alla legge
27 febbraio 1965, n. 64.

Avendo ,esposto attr,averso questa sinteti-
ca L['dazioiIlei problemi della ratifica ,ed ese~
<cuziomedell'aocordo mternazionale sullo sta~
.gno e delle modifiche intervenute, r1tengo
che il Senato non abbia ldifficoltà a ratifi-
carLo con la necessaria soLLecitudine. Questa
ratifica, infatti, dev,e avvenÌr,e per entrambi
i rami del Parlamento entro il 31 gennaio
1973. Grazie, signor ,Pr,esidente.

P R E oSI D E N T E. Dichiaro aperta 1a
discussione gerner,ale.

S C E L B A. Domando di parlare.

P R E oSI D E N T E. Ne ha facoltà.

S C E L B A. VoIirei richiamar,e l' atten~
zione del Governo sul fatto che la L['atifica
deve essere depositata entro il 31 gennaio
1973 e che quindi la Camera dovrà appro~
vare il disegno di legge entro questa data.
Poichè il 'term1ne per il deposito degli stru~
menti di ratifica è già stato prorogato due
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volte, pregherei il rappresentante d~l Go-
verno di curare che la Camera approvi il
provvedimento ,tempestivamente per evita~
re all'I taHa di ch~edere Uilla nuova proroga
e al Parlamento di 'Oocuparsi ancora una
volta della materia.

P RES I D E N T E. Tenendo conto dei
motivi di urgenza testèrrcordati dal sena~
tore Scelba,la conferenza dei pI1esidenti dei
Gruppi decise di pmporre all'Assemblea la
inclusione,_ per la giornata odierna, nel ca-
kndario dei nostri :lavori della discussione
di questo disegno di ,legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare,
dichi'a!I1Ochiusa l'a d~scussione generale.

Ha facoltà di parlare l'on,orevole Sott'Ose~
gretario di Stat'O per gli affari esteri.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Onorevole President,e, orno~
revol:i senatori, \rÌingraz~o il relatore per 1~
dettagliata esposizione che convince tuttQ
il Senato dell'urgenza dell'approvazione di
questo disegno di legge man solo per le sc+
denze formali ane quali si è opportunameu te
rkhiamato il presidente Scelba, ma anche
per il merito del provvedimento stesso.

Circa la tempestività della ratifica, riten-
go di poter rassicurare il presidente Scelba
che anche r'altI1O ,ramo del Parlamento ap-
proverà nei termini il testo qui presentato.

Vorrei 50110far presente, s~gnor Presiden~
te, riprendendo alcune delle osservaziOini fat~
te dall'onorevole relatore, che si tratta del
quarto accordo sullo stagno e che il dìse~
guadi legge si ,Oo,l1oroain quel tentativo ~

ahimé non ancorra suffidentemente riusci-
to ~ di portare nel mercato mondiale le ma~ I
terie di base ad una stabilità dei prezzi fa-
v,orita anche dall'equilibrio tra la domanda
e l'offerta sul meI1cato mondiale.

Vi è da auspicare che n problema globale
delle materie prime e dei pI1odotti sensibili,
che interessano soprattutto i paesi in via di
sv:iluppo, possa trovare Uilla sua migliore ri~
soluz~one in quel riordinamento del meI1cato
intemazionale al quale speriamo che i,l pros~
siÌmo negoziato del GATT possa avviarci.

Oontinu~a:mo frattanto <con esper~enze par-
tkolari, <che, se 'anche non perfette, sono
comunque utili.

Corndivido 001 relatore la valutazione po-
sitiva su alcuni emendamenti che sono stati
Ìintrodotti rispetto aLl'aooordo. È importan~
te che l'orga:n~smo es,ecutivo di questo isti-
tuto possa funzio,nare ed è importante che
in questo organismo possa essere rappresen-
tata anche la Comunità economÌ1ca europea,
tanto più che oggi la Comunità allargata in-
dubbiamente ha un'incidenza essenziale su
tutto il meI10ato dello stagno.

Il Governo fa sue alcune osservazioni del
relatore che saranno opportune oome indi~
rizzo di azione per la rappresentanza ita-
liana.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli 'articoli. Se ne dia lettura.

A R E N A, Segretaria:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il quarto Accordo interna~
zionalc sullo stagno, adottato a Ginevra il
15 maggio 1970 e aperto alla firma a Landra
il 1° luglio 1970.

(È approvata).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac~
corda di cui all'articalo precedente a decor~
l'ere dalla sua entrata in vigore in confor~
mità all'articolo 46 dell'Accordo stesso.

(È appravata).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della
presente legge, valutato :in annue lire 3 mi~
lioni 600 mila a deconrere dallo lugHo 1971,
si farà frante nell'anno 1971 per lire 1 mi~
1~OIne800 mila, a cadco del fondo iscritto
al capitolo 3523 dello s1Jato di previsione
della spesa del M.iùristero del tesoro e nel~
l'anno 1972 mediante ,riduzione del fondo
del corrispondente capitaLo 3523 dello stes-
so aIk'1.0finanziaria.

Il Mi!il'istro del tesoro è autorizzato ad
apportaI1e, con propri decreti, le oocorrenti
va:dazioni di bilamcio.
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P RES I D E N T E. Da parte del relato~
re, senatore Pecoraro, è stato presentato un
emendamento. Se ne dia lettura.

A R E N A, Segretario:

Sostituire il primo C011'zmacon il seguente:

« All'onere derivante dall' esecuzione della
presente legge valutato in annue lire 3.600.000
a decorrere dallo luglio 1971, si provvede per
l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno
1971, a carico delle disponibilità del fondo
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di pre~
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo, a tal uopo intenden~
dosi prorogato per l'utilizzo delle anzi dette
disponibilità il termine indicato dalla legge
27 febbraio 1955, n. 64; per !'importo di lire
3.600.000 a carico del corrispondente ca~
pitola n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e,
per lire 3.600.000, con riduzione del corri~
spandente capitolo n. 3523 per l'anno finan~
ziario 1973 ».

3. 1

P E C O R A R O, relatore. Domando di
p'arlave.

P RES I D E N T E. Ne ha facO,ltà.

P E C O R A R O , relatore. Onorevole
Presidente, ho già avvertito che questo emen~
damenta non apporta delle modifiche sostan~
ziali, ma è opportuno per una maggiore rego~
larità nei confronti dela legge di bilancio. Mi
permetto quindi di chiederne l'approvazione
all'Assemblea.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
a esprimere il par,ere suLI' emeJ1Jdamento in
esame.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo è d'accordo.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l',emendamento 3. 1, presentato dal senatore
Peooraro. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti r'articolo 3 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

'Passiamo aHa votazione del disegno di
legge neJ suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di

vot'Ù il senatore Adamoli. Ne ha facoltà.

* A D A M O L I . Signo'r Presidente, ho
chiesto ,la pavola per confermare ,in questa
sede l'approvazione già espressa dal mio
Gruppo ,alla ratifica di questo provvedimen~
to relativo all'accordo internazionale dello
stagno. Si tI'atta di una ratifica che giunge
a noi a circa tre anni di distanza, quindi an~
OO,ra una volta in ritardo.

Desidero aprp.rofittare dell' oocasione per
richiamall'e l'attenzione del Govel1l1O sul pro~
blema dello stagno. Si è ripetuto infatti che
la Commissione affari esteri si trova di fron-
te a problemi di OIl'dine giuridico; è mia
opinione invece che la questione abbia dei
contenuti economki e tecnici molto speci~
fid. Tuttavia l'argomento sotto questo pun~
to di vista non viene trattato nei nostri di~
scorsi. Va invece rilevato che.il problema del~
lo st:agno è fondamental,e per il nostro Pae~
se. È noto 1nfatti che noi non siamo pro~
duttori di questo minerale per cui dobbia~
ma importarlo da altri paesi che ~ lo sap~

piamo tutti ~ sono quelli che vengono in~
seriti nel mondo cosiddetto sottosviluppato.
Ainche in questo caso quindi la politica ita~
liana deve tener conto delle nostre esigenze,
ma nello stesso tempo deve favotI'ire gli in~
teressi di questi paesi la cui produzione, per
la verità, fino a questo momento non sem~
bra moho protetta.

In Italia esiste l'EGAM, Ente gestione
aziende minerarie, un ente di Stato il qua~
le fra i suoi oompiti ha anche quello di
provvedere all'approvvigionamento dello sta~
gno. NO/n pare che nel nostro discorso tut~

t'O questo sia venuto fuori. Comunque, poi~
chè nella prossima sett1mana 'il Senato do~
Virà esaminaTe un disegno di legge, già ap~
provato dalla Camera dei deputati, relativo
all'aumento di ben 330 miliavdi del fondo
di dotazione di questo istituto, non sarebbe
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male fOJ:se affrontave in quel1a sede anche
questo problema affinchè, nel momento in
cui dovvemo prooedere alla quinta conven~
zione nel 1975, si possano tutelave meglio i
nostri interessi ÌJn relazione anche agli inte~
ressi dei paesi produttori di questo impor~
tantissimo minerale.

Fatta questa I1accomanda2Jione, annuncio il
nostro voto favorevole augurandomi che,
quando ci troveremo di fmnte a problemi
di questo genere, la 1nostra posizione risulti
con maggiore chiarezza.

P RES I D E N T E. CoLgo l'occasione
per ,ring,raziare il senatore Aidamorli di aver
portato un argomento di più alla mia tesi
e alla mia decisione di far discutere Ìin Aula
il disegno di legge n. 733 ,riguardante l'au~
mento del fondo di dotazione dell'EGAM.

Non essendovi altri iscritti a parlare per
dichiarazione di voto, met1Jo ai voti il dise~
gno di Ilegge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pvegato di alZJare la mano.

È approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Oomurricochei Mi~
nistri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
vevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nel~
l'apposito fascicolo.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il sem.atore
Segretario a dare annunzio delle mozioni
pervenute alla Presidenza.

A R E N A, Segretario:

ANTONICELLI, PARRI, ROMAGNOLI CA-
RETTONI Tullia, ROSSI Dante, BRANCA,
BASSO, BONAZZI, OSSICINI. .~ Il Senato,

riconoscendo che la proroga di un anno
concessa alla convenzione tra il Governo e
la RAI.TV con semplice atto amministra~
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tivo, perciò senza una deliberazione del Par~
lamento, è in realtà una convenzione nuova
per le importanti modifiche apportate al
testo, tali da pregiudicare gravemente, con-
tro gli impegni assunti dal Governo, la ri-
forma dell'Ente radiotelevisivo;

rilevando, altresì, che gli atti avvenuti
all'interno dell'Ente, ed altri che sembra
stiano per realizzarsi, confermano la vali-
dità dei motivi di preoccupazione nei con~
fronti della predetta riforma,

impegna il Governo, dopo aver chiarito,
in un dibattito da svolgere con la necessaria
urgenza, quali siano i suoi ,reali propositi,
a mantenere gli impegni assunti per la ri-
forma dell'Ente radiotelevisivo.

(1 ~ 0013)

VALORI, BRUNI, RUHL BONAZZOLA Ada
Valeria, SABADINI, CEBRELLI, POERIO,
CAVALLI, BIANCHI. ~ Il Senato,

considerato che il Governo ha stipula~
to una nuova convenzione di un anno fra lo
Stato e la RAI~TV;

deplorando il fatto che le modifiche ap-
portate nella struttura e nella composizione
del Comitato direttivo della RAI~TV siano
avvenute senza preventiva consultazione con
la Commissione parlamentare di vigilanza
ed in violazione di precise norme di legge;

ritenendo che si debba procedere alla
riforma della RAI-TV senza che vengano ul~
teriormente precostituite situazioni di fatto
che ne renderebbero più difficile la realiz-
zazione,

impegna il Governo:
a) a trarre le necessarie conseguenze

dalla crisi apertasi ai vertici della RAI-TV,
che impone la nomina di un nuovo Comi-
tato direttivo secondo criteri tali da garan~
tire, nel periodo transitorio, l'effettiva impar~
ziaUtà dell'Ente, la piena correttezza demo-
cratica della gestione ed il rispetto della li-
bertà di ricerca e di espressione all'interno
dell'azienda, attraverso un'adeguata rappre-
sentanza di tutte le forze costituzionali;

b) ad iniziare nella Commissione parla-
mentare di vigilanza un confronto sui temi
ed i problemi deÌla riforma, prima di proce~

dell'e alla presentazione di un disegno di Jeg-
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ge, associando alla consultazione Regioni,
sindacati, esperti e uomini di cultura;

c) a non procedere ~ e ad evitare che
si proceda da parte dell'Ente concessiona~
rio ~ nel periodo di transizione, ad ulterio~
ri modificazioni nelle strutture gestionali, or~
ganizzative e produttive, nelle caratteristiche
del servizio e nelle modalità di finanziamento
che in modo diretto o indiretto possano pre~
giudicare la riforma democratica dell'Ente;

d) a non procedere, sotto qualsiasi for~
ma, ad erogazioni di fondi alla RAI~TV sen~
za autorizzazione del Parlamento e senza una
relazione sulle effettive condizioni finanzia~
rie dell'Ente;

e) a riferire periodicamente alla Com~
missione parlamentare di vigilanza su tutte
le misure che la gestione RAI intende assu~
nlere.

(1- 0014)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretairio a dare annunzio delle interI'oga-
ziÌoni perv,enute aHa Presiden:zJa.

A R E N A, Segretario:

PECCHIOLI, PERNA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
rerno. ~ In rapporto ad un provocatorio

libello diffuso a Roma in occasione e nella
sede del Congresso nazionale del MSI~De~
stra nazionale, a firma « Fronte monarchico
giovanile ~ Comitato romano ~ Via Ludovisi

n.. 16 ~ Roma» contenente nomi, cognomi,
indirizzi, fotografie, numeri telefonici e di
targhe di auto e motoveicoli di studenti, di
loro genitori e di organizzazioni periferiche
antifasciste, si chiede di sapere:

se il Governo non ravvisi in detta pub-
bJicazione un esplicito incitamento a delin~
quere attraverso intimidazioni, violenze ed
attentati di varia natura alle libertà demo-
cr'atiche dei singoli e di loro organizzazioni;

se il Governo non intenda intervenire
per perseguire i promotori di tale iniziativa
(che nello stesso libello sopracitato invitano
a segnalare altri nominativi) e di altre" ini-

ziative consimili che organizzazioni di tipo
fascista da lungo tempo promuovono;

quali misure il Governo intenda adotta-
re, in ossequio alla Costituzione ed alle leg-
gi vigenti, per stroncare le provocazioni e
gli innumerevoli atti di teppismo fascista
e per sciogliere le organizzazioni squadristi-
che che di tali atti e provocazioni portano la
responsabilità.

(3 - 0413)

FERMARIELLO, COLOMBI, BIANCHI,
VIGNOLO, GAROLI, GIOVANNETTI, ZIC-
CARDI. ~ Ai Ministri del lavoro e della pre~
viderzza sociale e della sanità. ~ Per sapere
se risponde a verità che il Governo condivida
e sostenga ~ come risulterebbe dagli atti
concreti di un Sottosegretario di Stato in
carica ~ le forme di lotta decise dalla FNOM
nella vertenza dei medici mutualistici per
il rinnovo della convenzione con l'INAM che,
oltre ad isolare la categoria in lotta nei con-
fronti della pubblica opinione, ledono gra-
vemente gli interessi dei lavoratori, i quali
dovrebbero essere costretti a pagare le me~
dicine, salvo rimborso, e non potranno per..
cepire l'indennità economica di malattia da
parte dell'INAM, a seguito della sorprenden-
te direttiva, data dai dirigenti della FNOM
stessa, di non certificare più l'eventuale in-
capacità al lavoro.

Gli interroganti ~ pur criticando l'arre~
tratezza della piattaforma rivendicativa del-
la FNOM, che trascura il ruolo e la condi-
zione del medico nel quadro della battaglia
contro il sistema mutualistico e per una rea-
le riforma sanitaria ~ chiedono, inoltre, di
conoscere quali iniziative e misure si inten-
dano adottare, nella salvaguardia assoluta
degli interessi dei lavoratori, per affrontare
e risolvere tutte quelle richieste che, anche
a giudizio della CGIL, della CISL e della UIL,
({ meritano la più alta considerazione ed una
immediata soddisfazione ».

(3 - 0414)

ABENANTE, FERMARIELLO, VALENZA,
PAPA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed ai Ministri dell'industria, del com-
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mercio e dell'artigianato, delle partecipazio-
ni statali e del tesoro. ~ Per conoscere:

quali iniziative hanno adottato o inten-
dono adottare i rappresentanti dell'IRI, del
Banco di Napoli e della Camera di commer~
cio di Napoli perchè il Consorzio per la co-
st,ruzione del superbacino decida sulla loca-
lizzazione del manufatto, condizione indi-
spensabile per la ristrutturazione delle atti-
vità portuali napoletane e per evitare l'ul-
teriore degradazione dello scalo marittimo
e degli altri porti minori della Campania;

a quali conclusioni è giunta la Commis-
sione internazionale incaricata di avanzare
proposte sulla localizzazione del superbaci-
no ed i motivi che ritardano la convocazione
dell'assemblea del Consorzio, per porre fine
a lungaggini che aggravano ulteriormente la
situazione napoletana.

(3 - 0415)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, CIFA-
RELLI, PIERACCINI. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per conoscere se e
quale fondamento abbiano le voci secondo
le quali si penserebbe di trasferire la com-
petenza dell'Amministrazione delle antichi-
tà e belle arti al Ministero del turismo e del-
lo spettacolo.

(3-0416)

CIF ARELLI, CORONA. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere se
abbia notizia del fatto che in seno al Parla-
mento europeo, a Strasburgo, è stata discus-
sa ed approvata, il17 gennaio 1973, una rela-
zione preliminare, presentata dalla Commis-
sione per l'energia, concernente la possibi-
lità di adottare misure comunitarie in mate-
ria di deposito definitivo dei residui radio-
attivi.

In detta relazione è stato evidenziato che
tutti i Governi comunitari hanno in vari mo-
di esposto i loro punti di vista in argomento,
rispondendo alla seguente interrogazione
presentata dai parlamentari FHiming, Wan-
dewiele, Giraud, Ballardini, Glesener, Oele e
van del' Stoel, rispettivamente ai Governi te-
desco, belga, francese, italiano, lussembur-
ghese ed olandese:

« Secondo eminenti esperti di vari Paesi
delle Comunità europee, è necessario adotta-
re misure a livello comunitario per risolvere
il problema del deposito dei residui radio-
attivi. Soltanto in tal modo si potrà ridurre
al minimo l'onere dei costosi e pericolosi
trasporti di residui radioattivi e tener conto
in maniera soddisfacente delle norme di sa-
lute pubblica stabilite dal Consiglio, su pro-
posta della Commissione, in materia di pro-
tezione contro la radioattività.

Tenuto conto di queste considerazioni, la
Commissione delle Comunità europee è l'uni-
co strumento appropriato per elaborare le
proposte che si impongono e che dovranno
quindi essere approvate dal Consiglio delle
Comunità europee.

Dato che il trattato che istituisce l'Eura-
tom non sembra fornire una sicura base giu-
ridica, si chiede al Governo:

a) se esso approva l'opinione di questi
esperti riguardo alla necessità di adottare
delle misure comunitarie ai fini del deposito
dei residui radioattivi;

b) se, in caso affermativo, e nell'ipotesi
che la Commissione delle Comunità europee
presentasse una proposta in tal senso, esso
sarebbe disposto a conferire al suo rappre-
sentante in seno al Consiglio il mandato di
approvare sia l'applicazione dell'articolo 203
del trattato che istituisce l'Euratom, al fine
di delegare alla Comunità i poteri all'uopo
necessari, sia l'applicazione degli articoli 47-
49 del trattato che istituisce l'Euratom, al
fine di creare un'impresa comune in questo
settore )}.

Gli interroganti desiderano conoscere le
cause e le motivazioni della mancata rispo-
sta del Governo italiano, pur essendo eviden-
ti la gravità e l'urgenza del problema, spe-
oie per un Paese sovrappopolato, di grande
sviluppo industriale e collocato al centro
di un mare chiuso, qual è il Mediterraneo.

(3-0417)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

TAMBRONI ARMAROLI, MERLONI. ~ Al
Ministro del tesoro. ~ Per oonoscere le cau-
se dell'inspiegabile ritardo registrato si nel-
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l'emanazione del decreto ministeri aIe che de-
ve fissare il tasso a carico delle imprese 0.1'-
tigia:ne e la misura del contributo di cui al
decreto-legge 6 otvobre 1972, n. 552, conver-
tito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, che
reca, tra l'altro, provvidenze creditizie in fa-
vore delle imprese artigiane delle Marche col-
pite dagli eventi sismici del 1972.

Poichè moltissIme aziende hanno già prov-
veduto a chiedere il finanziamento per ripri-
stinare gli impianti o per costruirli ex novo
e le loro domande sono già state approvate
dagli istituti di credito, ma l'erogazione del
mutuo non può essere effettuata per la man-
canza del decreto di cui sopra, gli interrogan-
ti chiedono se il Ministro non intenda prov-
vedere con la necessaria urgenza agli adem-
pimenti di sua competenza al fine di rassicu-
rare gli imprenditori circa l'efficacia e l' ope-
ratività della legge che, con tanta premura,
Governo e Parlamento hanno approvato per
la rinascita delle zone colpite dal terremoto.

(4 -1276)

GATTO Eugenio, CENGARLE. ~ Al Mtni~

stro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:

se gli sono note le conclusioni a cui ar-
riva l'illustre professore olandese I. I. Dron-
kers, ritenuto uno dei più grandi scienziati
del settore, nel suo studio « Discussione e
perfezionamenti sulla pubblicazione del pro-
fessar Supino "La propagazione della ma-
rea entro la laguna" ", circa le tesi sostenu-
te dallo stesso professar Supino in ordine al
cosiddetto canale dei petroli-canale Mala-
mocco Marghera, nella laguna di Venezia;

se gli sono noti ~ ed ,in tal caso per aver-

ne ufficiale comunicazione ~ i risultati del
modello matematico propagatorio (unidi-
mensionale) della laguna veneto. e del mo-
dello uni dimensionale aggiornato e perfezio-
nato, circa le conseguenze sul centro stonico
di Venezia del detto canale Mo.lamocco Mar-
ghera o canale dei petroli;

a che punto si trova la preparazione del
modello matematico bidimensionale per
quanto ha riferimento alla :wna centrale del-
la laguna;

qual è, di fronte ai dati che il Ministro
sarà per riferire in via ufficiale, il suo ag-
giornato parere circa il detto canale.

(4-1277)

PINNA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto evidenzia-
to nella relazione del procuratore generale
della Repubblica di Cagliari, secondo il qua-
le, dopo cil"ca 40 anni, il Palazzo di giustizia
non risulta completato;

se non ritenga doverosa una risposta in
proposito per illuminare l'opinione pubblica
sull'inaudito ritardo;

se non reputi opportuna un'indagine per
appurare eventuali responsabilità e, nel con-
tempo, disporre perchè il capoluogo della
regione sarda possa aspirare a vedere rea-
lizzata l'importante opera.

(4 - 1278)

FUSI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere se è a conoscenza dello stato di pro-
fondo disagio che si manifesta tra i commer-
cianti al minuto a seguito dell'entrata in vi-
gore dell'IV A.

Infatti, tale categoria, che effettua promi-
scuamente la vendita di beni soggetti ad ali-
quote differenti, non ha ancora ricevuto le
necessarie istruzioni sul modo di annotazio-
ne delle vendite, nonostante che sin dal 21
dicembre 1972 autorevoli funzionari del Mi-
nistero abbiano preannunciato la presenta-
zione di un apposito decreto.

L'interrogante, perciò, si rivolge al Mini-
stro per sapere se, stante la ristrettezza dei
tempi ~ gli interessati sono tenuti alla chiu-

sura dei registri entro la fine del corrente
mese di gennaio 1973 ~ non ritenga opportu-

no disporre urgentemente l'emanazione del
provvedimento, onde permettere, ai detta-

glianti che vendono promiscuamente prodot-
ti con diverse aliquote, la registrazione del-

l'ammontare complessivo dei corrispettivi
senza distinzione di aliquota.

(4 - 1279)
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LI VIGNI. ~ Ai Ministri delle finanze e

dei trasporti e dell'aviazione civile. ~ Per
sapere come si concili con le conclamate af-
fermazioni del Governo, secondo le quali

l'IV A non dovrebbe determinare aumenti di
prezzi, l'andamento in pesante aumento del
costo per il trasporto di piccole partite a
resa accelerata da parte delle Ferrovie dello
Stato.

Prendendo in considerazione un collo cam-
pione per lo stesso percorso (Ravenna-Fer-
rara), si ha la seguente situazione: nel 1972
la spesa, comprensiva di IGE, era di lire
1.300; con l'entrata in vigore dell'IV A è stata
staccata la seguente bolletta: trasporto lire
1.300 (quindi consolidando l'IGE) più lire
156 di IV A, più lire 44 per arrotondamento,
per un totale ,di lire 1.500.

Di fronte a tale incontrovertibile dato di
fatto, si chiede di sapere:

a) se non si ritenga grave un aumento
di oltre il 15 per cento, con le conseguenze
negative che esso, per forza di cose, avrà
sulla dinamica generale dei prezzi;

b) se non si ritenga che il costo del tra-
sporto andava depurato dall'onere dell'IGE;

c) se non si ritenga vergognoso ed in-
qualificabile un «arrotondamento» del 3,5
per cento che ridico lizza il valore della lira
e rovescia sul cittadino utente un onere che
non ha corrispettivo alcuno;

d) quali misure si intenda assumere per

far cessare un esempio così scandaloso di
ingiustificato aumento dei prezzi.

(4 - 1280)

MAJORANA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che nell'Isti-
tuto professionale di Stato per l'agricoltura
di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di
Messina, l'insegnamento di scienze agrarie è
tecnica di conduzione aziendale e !'incarico
di direzione di scuole coordinate con classi
sperimentali post~qualifica sono affidati ad
alcune insegnanti diplomate in economia do-
mestica e sprovviste di laurea;

se è, altresì, a conoscenza del fatto che
il Provveditorato agli studi di Messina, con

provvedimento n. 30631 del 20 novembre
1972, ha inserito d'ufficio nella graduatoria
permanente per l'insegnamento di scienze
agrarie e tecnica di conduzione aziendale le
predette diplomate in economia domestica,
e ciò a distanza di circa due mesi dall'inizio
dell'anno scolastico, manomettendo, così, la
graduatoria definitiva pubblicata fin dal 29
settembre 1972, divenuta ormai inoppu-
gnabile;

se il provvedimento sopra specificato
non deve ritenersi comunque illegittimo, da-
to che il decreto ministeriale 2 marzo 1972
richiede espressamente, per il suddetto in-
segnamento, la laurea in scienze agrarie o in
scienze forestali, per cui coloro che, come
le insegnanti di economia domestka, erano
in possesso del solo diploma, non potendo
conseguire l'abilitazione nè partecipare al
relativo concorso, non potevano essere in-
cluse nella graduatoria; nè sembra che il
provvedimento in argomento possa essere
confortato dall'espresso richiamo aUa nota
ministeriale n. 1380 del 14 novembre 1972,
in quanto le disposizioni in essa contenute
non terrebbero conto della norma di legge
che, per !'insegnamento nelle scuole medie
superiori, richiede, comunque, il possesso
della laurea;

se il Ministro non ritiene, pertanto, di
dover sollecitamente disporre un approfon~
dito esame di quanto forma oggetto della
presente interrogazione e per gli eventuali
conseguenti provvedimenti, in modo da chia-
rire una situazione così delicata, che ha in-
generato il sospetto che si sia voluti venire
incontro, deliberatamente ed indebitamente,
ad una categoria di diplomate, a svantaggio
degli aventi diritto muniti di laurea specifica.

(4-1281)

BARBARO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle finanze. ~
Per conoscere se non ritengano opportuno,
nelle more della discussione del progetto di
legge presentato dall'interrogante e inteso a
revocare la soppressione degli Uffici finan-
ziari di Cerignola (Foggia), di mantenere
aperto in tale città ~ anche in via provvi-

soria ~ un funzionamento di sportelli per la
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gestione delle pratiche di competenza del~
l'Ufficio del registro che, come è noto, è sta~
to abolito dal 2 gennaio 1973, creando gravi
disagi a tutta ,la popolazione e colpendo par~
ticolarmente i ceti meno abbienti e più bi~
sognosi della città e di tutti i comuni della
fascia a sud della Capitanata.

Il provvedimento di provvisoria apertura
di sportelli dell'Ufficio del registro viene an~
che giustamente sollecitato dalla classe fo~
rense locale, la quale, riunitasi in assemblea
straordinaria, ha proclamato lo sciopero de~
gli avvocati e dei procuratori, mettendo in
risalto le validissime motivazioni che impon~
gono l'adozione del provvedimento richiesto
dall' in terrogan te.

(4 ~ 1282)

DE GIUSEPPE. ~ Ai Ministri delle finan~

ze e del tesoro. ~ Per conoscere se siano
a conoscenza:

a) di un convegno tenuto recentemente
a Roma dalle società e dagli istituti finan~
ziari per esaminare gli effetti dell'IV A sulla
propria attività;

b) delle osservazioni avanzate, durante
tale incontro, sul decreto del Presidente del~
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che,
prevedendo l'esonero dalla citata imposta per
le sole operazioni di finanziamento e di cre~
dito effettuate dalle aziende soggette alla
legge bancaria e non anche per .le analoghe
operazioni effettuate da ogni altro organi~
sma (inclusi i citati istituti e società, la cui
funzione si estrinseca come integrativa di
quella svolta dal sistema bancario), crea una
discriminazione soggettiva per un tributo
avente natura strettamente oggettiva e de~
termina, oltre a gravi ed intuibili conseguen~
ze di vario ordine, non infondati dubbi sul
rispetto della par condicio tra soggetti, san~
cita dalla Costituzione e ribadita costante~
mente dalla Corte costituzionale.

Ciò premesso, si chiede di conoscere quali
iniziative si ritiene di adottare per eliminare
una disarmonia destinata ad incidere nega~
tivamente sull'attività delle società e degli
istituti finanziari di credito, comprometten~
done l'ulteriore esistenza.

(4 - 1283)

LEPRE. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso che, con errata interpretazione del
decreto delegato, molti conservatori delle
ipoteche applicano le nuove tariffe e le se~
vere penalità per i ritardi, anche per le for~
malità riferentesi ad atti stipulati con data
certa anteriore allo gennaio 1973;

considerato che il fenomeno ha assunto
rilevanti proporzioni, con diversità di trat~
tamento sul territorio dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere quali
urgenti disposizioni intende emanare il Mi~
nistro, anche sotto forma di circolare chiari~
ficatrice, per ottenere l'esatta applicazione
della legge e disporre i rimborsi immediati
del percetto non dovuto.

(4 ~ 1284)

LEPRE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere se sia infor~

mato delle gravissime ripercussioni che pro~
cura alle aziende produttrici e venditrici di
vino ed al costo del prodotto l'applicazione
del suo decreto del 4 dicembre 1972, pubbli~
cato il 20 dicembre 1972 alla pagina 8238
della Gazzetta Ufficiale n. 328, con 1'imposi~
zione, alle predette ditte, dell'obbligo di de~
nunciare, a mezzo lettera raccomandata, al~
l'Ufficio repressione frodi le spedizioni di
qualsiasi quantità di vini contenuti in qual~
siasi recipiente entro il giorno lavorativo
successivo a quello della compilazione, per
le spedizioni effettuate entro la propria cir~
coscrizione, mentre, per le spedizioni fuori
della propria circoscrizione, le lettere rac~
comandate diventano due. Il decreto, infat~
ti, per essere carente di precise istruzioni
al riguardo, include tutte le spedizioni di
vino, anche se quest'ultimo è contenuto in
recipienti inferiori ai 5 litri e per qualsiasi
quantità.

Si chiede, pertanto, se il Ministro ~ per
non danneggiare produttori e consumatori di
detto vitale settore dell'economia agricola,
i quali, con disciplina scrupolosa, hanno in-
tasato, in questi primi giorni di adempimen-
to, di raccomandate gli uffici postali italiani,
già notoriamente stracarichi ~ non ritenga

indispensabile integrare con urgenza la nor-
mativa in adeguamento, già in uso per la
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bolla CEE che con il1a aprile 1973 sarà ope~
rante anche per l'Italia, che escluda almeno
tutto il vino posto al consumo in recipienti
sigillati inferiori ai 5 litri dall'obbligo di
detta formalità, in considerazione che lo sca~
rico di tali quantità può essere fatto, dalle
ditte interessate, con la fattura IV A e non
viene affatto a compromettere il legittimo
controllo del Servizio repressione frodi.

(4~1285)

LEPRE. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Premesso:

che con decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972 si è provveduto
a ristrutturare le circoscrizioni e le sedi de-
gli Uffici delle imposte dirette e del registro,
per renderli più rispondenti alle nuove esi~
genze dell'Amministrazione finanziaria, con
sacrificio, però, in alcuni casi grave, del con-
tribuente e del cittadino in genere;

che in tale quadro sono stati soppressi,
nel Friuli~Venezia Giulia, anche alcuni Uffici
per i quali era stata segnalata la loro esi~
genza di sopravvivenza sin dal primo esa~
me del Comitato dei 30 del gennaio 1972,
quali quello di Pontebba, perchè al servizio
di un'importante zona di dogana, su cui
grava la gran parte dei traffici con il nord~
est dell'Europa, quello di Cividale del Friuli
che, seppur vicino ad Udine, ha un entro-
terra montagnoso e di difficile accesso ed una
importante dogana, e quello di Spilimbergo,
lontano da Pordenone e con a ridosso le val~
late alpine, al servizio di un'ampia fascia
della collina e della pianura costeggiante
il Tagliamento e San Vita al Tagliamento,
al centro di un grosso circondario agricolo
ora in via di trasformazione industriale.

!'interrogante chiede di conoscere:

a) se il suo Ministero non intenda al~
meno fruire delle facoltà attribuitegli dalla
legge per provvedere allo sdoppiamento de-
gli Uffici rimasti in funzione, al fine di man-
tenere la sopravvivenza di quelli qui sopra
ricordati anche dopo il 31 dicembre 1975,
data in cui cesseranno l'attività di stralcio,
riconoscendoli magari quali agenzie dei
primi;

b) se il Ministero medesimo non inten-
da utilizzare gli Uffici-stralcio, oltre che per
l'esaurimento dell'arretrato, anche per altri
servizi essenziali, quali recapiti per i con~
tribuenti IV A e imposte dirette, informazio~
ni, bollatura cambiali, eccetera.

(4 ~ 1286)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. ~ A1

Ministro della pubblica istruzione. ~ Per

conoscere quale orientamento intenda assu-

mere di fronte alla situazione venutasi a

creare presso il Conservatorio di musica « G.
Verdi)} di Milano.

L'assemblea dei docenti, infatti, all'inizio
del corrente anno scolastico 1972~1973, ha
chiesto di poter proseguire un tipo di gestio-
ne democratica di quell'istituto, in base alla
quale il collegio dei professori elegge, con
mandato temporaneo, il direttore ed il con-
siglio di direzione. Tale prassi ~ che esclude

la nomina dall'esterno e per via burocratica
di un direttore (mentre in tal senso sembra
orientato ad operare il Ministero) e prevede,
al contrario, che il direttore sia nominato
dal Ministro su designazione collegiale di
tutti i docenti ~ è già stata adottata nel~

l'anno scolastico 1971~1972 con positivi ri~
sultati e rappresenta un primo passo per
una democratizzazione della direzione didat-
tica ed artistica del Conservatorio milanese.

L'interrogante chiede, quindi, al Ministro
se non intenda, in via transitoria, accogliere
la richiesta dei docenti del Conservatorio
« G. Verdi)} di una riconferma nell'incarico,
per un periodo di 3 anni, dell'attuale diret~
tore, in attesa di una riforma generale ed
organica di tutto il settore dell'istruzione
musicale (i cui ordinamenti risalgono al
1936 ed appaiono ormai superati ed anacro-
nistici), al fine di evitare un aggravamento
dello stato di tensione già oggi esistente nel
suddetto istituto.

(4 ~ 1287)

DE LUCA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza del
fatto che alcuni Provveditorati alle opere
pubbliche regionali, pur avendo a disposi~
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zione somme destinate all'erogazione di con-
tributi per la ricostruzione dei fabbricati di-
strutti dalla guerra, non possono procedere
alla liquidazione effettiva ai singoli sinistra-
ti aventi diritto ed all'emissione dei relativi
ordinativi di pagamento perchè le rispettive
sezioni della Corte dei conti hanno eccepito
che tale compito spetta all'Ente regione.

Gli organi regionali, allo scopo interpella-
ti, hanno fatto conoscere che nessun trasfe-
rimento di funzioni in materia v'è stato, nè
conferimento di eventuale delega.

Allo stato delle cose esiste una situazione
di stasi deleteria, per continuata inapplìca-
zione delle leggi, che si risolve in gravissimi
danni per quelli che, con tanti sacrifici ed
indebitamenti, sono riusciti a ricostruire le
loro abitazioni.

L'interrogante" di fronte all'evidente com.
petenza dello Stato, come suo diritto-dovere
d'azione per riparare i danni inferti dalla
guerra, chiede un suo energico ed urgentissi- I
ma intervento per eliminare -la lamentata si-
tuazione e domanda assicurazioni in propo-
sito.

(4-1288)

DE LUCA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere, in dettaglio, qual è
la situazione deUe progettazioni, dei finan-
ziamenti, dell'appalto e dell'esecuzione dei
lavori per la costruzione dei vari tratti del-
l'autostrada Pescara-Avezzano e in quanto
tempo si presume che l'intera opera possa
essere compiuta.

(4-1289)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 24 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 24 -gennaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ZANIBELLI ed altri. ~ Na-

tura e compiti dell'Ente nazionale di assi-
stenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del tratta-
mento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di com-
mercio (586) (Approvato dalla 1Y Com-
missione permanente della Camera dei
deputati).

2. Aumento dell'organico del Corpo del-
le guardie di pubblica sicurezza (477).

3. Proroga del termine previsto dall'ar-
ticolo 9, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 6 (397).

4. Norme relative alla concessione del
premio per l'estirpazione di meli, peri e
peschi (653) (Approvato dalla lla Com-
missione permanente della Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzIO dei resoconti parlamentan


