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Presidenza del Presidente FANFANI

P R F. S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O, Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori: Biaggi per
giorni 2, Bettiol per giorni 2, De Ponti per
giorni 2, Mazzarolli per giorni 1, Orlando per
giorni 2, Pastorino per giorni 2 e Rosati per
giorni 2.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il Pre-
sidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso il seguente disegno di legge:

COPPOLA.~ « Norme per la determinazio-
ne degli onorari, dei diritti accessori, delle
indennità e dei criteri per il rimborso delle
spese spettanti ai notai» (69-B) (Approvato
dalla 2" Commissione permanente del Senato
e modificato dalla 4" Commissione perma-
nente della Camera dei deputati).

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta del Governo, ai sensi dell'articolo
35, secondo comma, del Regolamento, il dise-
gno di legge: TORELLI. ~ « Abrogazione del-

Discussioni, f. 336.

l'articolo 95 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante
il numero degli esercizi autorizzati alla
vendita o consumo di bevande alcooliche»
(213), già assegnato alla 10" Commissione per-
manente (Industria) in sede deliberante, è
rimesso alla discussione e alla votazione del-
l'Assemblea.

Amamzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Com1,lnico che
il Ministro di grazia e giustizia ha trasmes-
so la seguente domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio:

contro il signor Anderson Massimo, per
il reato di vilipendio delle Assemblee legi-
slative (articolo 290 del Codice penale)
(Doc. IV, n. 57).

Presentazione di disegni di legge

BER G A M A S C O, Ministro senza por-
tafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O, Ministro senza por-
tafoglio. A nome del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ho l'onore
di presentare al Senato il seguente disegno
di legge: «Abrogazione dell'articolo 6 della
legge 16 ottobre 1964, n. 1032, istitutiva della
stazione sperimentale per il vetro di Venezia-
Murano» (821).

A nome del Ministro della marina mercan-
tile, ho l'onore di presentare al Senato i se-
guenti disegni di legge: «Proroga dei bene-
fici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362,
recanti provvidenze per la demolizione del
naviglio vetusto abbinata alla costruzione di
nuove unità» (822); « Ulteriore modifica del-
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la legge 21 marzo 1958, n. 1314, riguardante
particolari modalità per il conseguimento di
alcuni titoli professionali marittimi da parte
dei licenziati da scuole ed istituti professio~
nali per le attività marittime)} (823).

P RES I D E N T E. Do atto all'onore-
vole ministro Bergamasco della presentazio.-
ne dei predetti disegni di legge.

Per la morte dell'onorevole Umberto Tupini

S P A T A R O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A T A R O. Sono riconoscente al se~
natore Spagnolli per avermi affidato !'inca-
rico di rievocare la figura del senatore Um-
berto Tupini, perchè, oltre ad esprimere il
vivissimo profondo rimpianto dei colleghi
della Democrazia cristiana, mi consente di
rendere pubblica testimonianza di profonda
gratitudine mia e di molti amici romani della
mia età. Devo anzi aggiungere che molte ge-
nerazioni di giovani di Roma e delle Mar-
chE-,an;::he n_clp. r~od.} della prima D3J110Cra-
zia cristiana, furono formate da lui alla poli-
tica. In Umberto Tupini abbiamo avuto il
fratello più grande, che sapeva trasmettere
a noi il suo fervore ed il suo entusiasmo,
con l'esempio di una dedizione completa al
servizio dei grb.ndi ideali cristiani.

Segretario generale dell'Unione del lavoro
di Roma, alla quale aderivano tutte le Unio-
ni professionali del Lazio, egli fece fare a
noi studenti universitari il nostro tirocinio
in campo sindacale, e in seguito, anche nel
settore della cooperazione, quando egli fu
nominato presidente nazionale della Federa-
zione italiana delle casse rurali. Inoltre ci
faceva prendere parte alle assemblee dei
Circoli della gioventù cattolica del Lazio, di
cui era presidente regionale.

Ci insegnò a fare i comizi, la propaganda,
l'organizzazione politica, e ci spingeva a scri-
vere i primi articoli sul settimanale da lui
diretto ,( La Difesa del Popolo ». Egli. è stato
per noi, con la sua rettitudine, un maestro
anche di morale politica.

Per questo esprimiamo profonda, devota
grari1.udine ad Umberto Tupini.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei
giorni 23 e 24 novembre 1918, in Via del-
l'Umiltà ~ in un palazzo ora in demolizio-

ne ~ si riunirono, per la costituzione del
Partito popolare italiano sotto la presidenza
di Luigi Sturzo, diciott8 persone di varie
parti d'Italia, tra le quali Umberto Tupini.
Del gruppo dei 18 faceva parte l'illustre ami-
co, l'onorevole Pietro Campilli; mi sia con-
sen1.ito di inviargli un cordiale salu1.o ed un
fervido augurio.

In quella prima riunione fu decisa la con-
vocazione di una assemblea più numerosa
per la precisazione del programma, che fu
reso pubblico agli italiani con l'appello del
18 gennaio 1919.

Ecco dunque Umberto Tupini tra i fonda-
tori del Partito popolare italiano.

Al nuovo partito aderirono immediatamen-
te molti di coloro che avevano militato nelle
file della prima Democrazia cristiana e che,
anche dopo la fine di quel movimento, ave-
vano cercato di attuare i princìpi cristiano-
sociali nelle amministrazioni comunali e pro-
vinciali e in al tre organizzazioni di cuI tura
e di categoria.

È giùdizio della s'toria, ormai, che nel pri-
mo dopoguerra !'inserimento dei cattolici
nella politica italiana fu l'avvenimento posi-
tivo più importante.

L'importanza non era dovuta solo al fatto,
già di per sè notevole, della partecipazione
dei cattolici alla vita politica nazionale, quan-
to per il contenuto, ideologico e tattico, as- .

solutamente nuovo, con il quale il partito
si presentava.

Partito di massa, a larga base popolare,
si proponeva una ristrutturazione completa
del vecchio Stato liberale, per giungere alla
creazione di uno Stato di nuovo modello,
:democratico, decentrato, con un forte impe-
gno sociale, in cui ognuno, nel rispetto della
libertà e della giustizia, avrebbe trovato una
sua collocazione.

Il nuovo partito intendeva svolgere la sua
azione di riforma dall'interno delle struttu-
re esistenti, con una audace azione parla-
mentare e di governo.



Senato della Repubblicc. VI Legislatura~ 4353 ~

10 FEBBRAIO 197392" SEDUTA (pomcrid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Non adottava ~ pur nella sua spiccata

spinta sociale ~ il metodo della lotta di

classe.
Per questo poteva raccogliere consensi in

una varia gamma di cittadini, i quali, da di~
verse provenienze, potevano concorrere alla
vasta azione riformatrice.

Inoltre, anche se promosso da cattolici, si
rivolgeva ad un ambito più ampio.

L'appello rivolto ai liberi e ai forti era
di un respiro tanto largo da poter essere
recepito da persone delle più diverse cate-
gorie sociali.

Una delle riforme a cui i popolari attri~
buirono carattere prioritario era la riforma
elettorale, come il presupposto per rimuo~
vere una dannosa prassi politica basata sul~
le clienteli personali, e non su vere ideolo~
gie. Tupini fu tra i più convinti sostenitori
di tale riforma.

La proposta dei parlamentari popolari per
l'emanazione della legge elettorale propor~
zionale fu approvata e così, nel 1919, entrò
a Montecitorio un folto gruppo di rappre~
sentanti dei partiti di massa.

Umberto Tupini fu eletto brillantemente
deputato nelle Marche nelle elezioni del 1919,
del 1921 e del 1924.

Parlando a voi, onorevoli colleghi, non è
l1ecessario che io ricordi le vicende politiche
dal 1919 al 1924: lo scioglimento della Ca-
mera nel 1921, nella vana speranza, da parte
di Giolitti, di vedere ridotto il numero deli
deputati popolari e socialisti; l'avvento del
fascismo; la legge elettorale Acerbo; le ele~
zioni del 6 aprile 1924.

Giacomo Matteotti pagò con la vita l'aver
denunciato davanti al Parlamento la violen~
za e le irregolarità verificatesi durante quelle
elezioni.

Tre giorni dopo quell'orrendo assassinio,
i gruppi parlamentari di opposizione al fasci~
smo avevano dichiarato di non poter più
partecipare ai lavori parlamentari, dato che
si era arrivati al delitto di Stato.

Al Comitato dell'Aventino i popolari era~
no rappresentati da De Gasperi, Giovanni
Gronchi e da Umberto Tupini.

Il 27 giugno 1924 Tupini, nella riunione
del Comitato delle opposizioni, per la com~
memorazione di Matteotti, tenuta da Filippo

Turati, illustrò la mozione politica che fu ap-
provata all'unanimità.

L'Aventino costituì con la sua condanna
morale il primo gesto di resistenza aperta,
ufficiale alle sopraffazioni fasciste e videriu~
niti per la prima volta uomini di ideologie
diverse per difendere la libertà.

La sconfitta sul piano pratico dell'Aventi~
no nulla toglie al valore morale che volle rap-
presentare.

Nei giorni 28-29~30 giugno 1925 si svolse
a Roma il V Congresso del Part,ito popolare,
l'ultimo congresso nazionale di un partito
indetto prima dello scioglimento dei partiti
stessi.

Al Congresso, ~ di cui Piero Gobetti che
volle essere presente testimoniò nel suo gior~
naIe l'importanza politica, ~ Tupini illustrò
la tattica del gruppo parlamentare dopo il
delitto Matteotti e l'attività del Comitato del~
le opposizioni antifasciste.

Troppo lungo sarebbe descrivere l'azione
coraggiosa e rischiosa svolta da tutti quegli
uomini nella speranza di svegliare la coscien~
za morale degli italiani e di ottenere il ri-
spetto dello Statuto apertamente violato.

Successivamente si arrivò ai provvedimen~
ti del 6 novembre 1926, allo scioglimento dei
partiti, alla dichiarazione illegale di decaden~
za del mandato parlamentare dei deputati
dell'opposizione, alla cessazione delle pubbli-
cazioni dei giornali e delle riviste non' fasci~
stc, alla istituzione dei Tribunali speciali, del
confino di polizia e della pena di morte.

Ogni forma di efficace azione politica ri~
sultò impossibile.

Le autorità asservite al fascismo avevano
immediatamente riconosciuto in Tupini un
forte oppositore. Fin dal 1923, in un rapporto
del 15 gennaio, il Prefetto di Ascoli Piceno
scriveva: ({ Il Partito popolare nella provin~
cia è diretto dal deputato avvocato Tupini
Umberto, estremista per eccellenza; efficace
propagandista di teorie incendiarie ».

Per questa fazioso. interpretazione della
personalità di Tupini ~ che era invece solo

guidato, nell'opposizione alla dittatura, da
un cristiano anelito alla libertà ~ egli subì

anche l'arresto e il carcere. Fu prelevato a
casa di notte, quasi fosse un comune delin~
quente in procinto di fuggire; poi gli agen~
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ti rimasero nell'aJloggio per la vana ricerca
di chissà quali documenti compromettenti.

Ma Tupini verso quegli agenti non ebbe a
conservare alcun rancore ~ quasi li scusava
--~ « erano esecutori materiali di ordini rice-
vuti)} diceva, e troncava il discorso, dimo-

strando il suo spirito profondamente cri-
stiano.

Quando più tardi, tornata la libertà in Ita-
lia, divenne giustamente titolo di merito es-
sersi opposti alla dittatura ed essere stati
per questo perseguitati, Tupini non fece mai
esibizionismo dell'azione svolta e delle sof-
ferenze patite, tanto da far ignorare ai gio-
vani i rischi da lu.i affrontati.

Se con una legge nel 1926 era stato impo-
sto lo scioglimento dei partiti, non perciò si
riuscì a sopprimere il lievito di libertà, fiam-
ma ideale che non si spense e tornò succes-
sivamente a risplendere. Ancora in regime fa-
scista e poi in periodo clandestino, assieme
a De Gasperi e ad altri amici, Tupini colla-
borò alla rinascita di un partito di cattolici
che potè riprendere l'antico nome di Demo-
crazia cristiana e svolgere un'intensa attività
anche con l'apporto delle nuove leve prove-
ntenti dalla FUCl e dal Movimento lavorato-
ri cattolici. Già nel febbraio 1943 De Gasperi
gli aveva affidato il compito di approfondire,
con la collaborazione di alcuni amici, i vari
complessi problemi costituzionali che si sa-
rebbero dovuti presto affrontare.

Nel primo governo democratico del giugno
1944 presieduto da l vano e Bonomi, Tupini fu
guarda sigilli e ricordò sempre, con giusto
orgoglio, di avere fatto subito approvare la
legge per la soppressione della pena di morte.

Nel 1946 primo eletto nel Collegio di Anco-
na alla Costituente, fu eletto vice presidente
dell'Assemblea e poi presidente della sotto-
commissione per la parte relativa ai diritti
e ai doveri dei cittadini sui rapporti economi-
ci e politici; e si può dire che molte di quelle
linee direttive sono state poi tradotte in leg-
gi della Repubblica.

Nel 1948 fu senatore di diritto; nelle suc-
cessive elezioni fu rappresentante in Senato
del collegio di Fermo.

Ministro dei lavori pubblici dal 1947 al
1950 sottopose all'approvazione delle Camere
quattro leggi per le opere di ricostruzione
degli enti locali e dell'edilizia popolare.
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Si può obiettivamente riconoscere che buo-
na parte della ricostruzione italiana è legata
alla legge che porta meritatamente il suo
nome.

Chiamato, quale ministro senza portafogLio
nei Ministeri presieduti dagli onorevoli Fan-
fani e Scelba, all'incarico del riordinamento
e della riforma della pubblica amministra-
zione, promosse ed elaborò, con lo spirito di
convinto decentratore e regionali sta, le leggi
delegate per il nuovo riassetto amministra-
tivo ed autonomo, nonchè molti studi detta-
gliati per i decreti delegati riguardanti il nuo-
vo ordinamento della burocrazia. Successi-
vamente fu nominato presidente della Com-
missione senatoriale per l'attuazione delle
regioni a statuto normale.

Nel 1959 fu chiamato a far parte del gover-
no Segni con l'incarico di provvedere alla
istituzione del nuovo ministero per lo sport
ed il turismo.

È stato presidente della Commissione per
gli affari della Presidenza del Consiglio e del
Ministero dell'interno; due volte presidente
della Giunta delle elezioni.

È stato presidente dell'Associazione nazio-
nale dei comuni italiani ed autore di nume-
rose pubblicazioni tecnico-legali.

Tupini a soli 25 anni, nel 1914, quando l'ac-
cesso alle cariche pubbliche da parte dei gio-
vani non era frequente come fu in seguito,
era stato eletto consigliere comunale di Ro-
ma e furono molte le inizative da lui prese.
Desidero ricordare la tenace propaganda
svolta in quel tempo lontano per lo sviluppo
di Ostia Marittima, oome allora si diceva.

Alle elezioni amministrative del comune di
Roma nel 1956 risultò primo eletto e poi vo-
tato a grande maggiomnza sindaco della ca-
pitale.

Tenne la prestigiosa carica con grande di-
gnità, imprimendo, anche in quel breve perio-
do, un ritmo accelerato alla soluzione dei di-
versi problemi cittadini.

Illustre avvocato penalista prese parte a
famosi processi, anche politici, a Roma e in
molte altre città.

Ricorderò l'immensa stima che ebbero di
lui i grandi avvocati italiani, e primi tra gli
altri, Vittorio Emanuele Orlando, Enrico De
Nicola, Giovanni Leone.
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Ma la passione politica era più forte ed ab-
bandonò l'attività professionale per dedicar-
si completamente alla politica.

Quella passione politica che, assieme alla
piena dedizione al partito in cui militava,
lo portò a parlare lin tutte le piazze d'Italia,
perchè da tutte le parti era richiesta la sua
parola. È impossibile dire, sia pure approssi-
mativamente, quanti furono i suoi comizi, i
suoi discorsi politici; e coloro che lo hanno
ascoltato ricordano la sua forza di persua-
sione, che si alimentava dal suo personale,
profondo convincimento.

La sua fervida propaganda per la Democra-
zia cristiana non si arrestava però al momen-
to elettorale. Mirava lontano ed aveva radici
profonde. Aveva detto al I Congresso del
Partito popolare italiano: «A noi poco im-
porta di vincere qualche battaglia elettorale.
A noi importa e deve importare una larga e
profonda seminagione di idee ».

Rifiutò la violenza e i metodi prepotenti in
ogni circostanza. E svolse la sua azione po.
litica secondo questa linea, che non rimaneva
nel campo del teorico, ma diveniva in lui coe~
renza di vita.

Nella sua concezione, premessa fondamen-
tale della democrazia è una forte socialità,
una minore distanza tra le diverse categorie
fino all'ideale di una uguaglianza fra i citta~
dini. EgLi, rnai dimenticando la sua origine
di sindacalista, dimostrò sempre una partico~
lare sensibilità per tutti i problemi dei lavo-
ratori e delle classi meno abbienti.

Però, nella sua azione ebbe sempre un vi~
va senso di responsabilità, dimostrando in
ogni circostanza, grande equilibrio, e l'equi~
librio è un'importante dote per un uomo
politico.

Noi lo ricoI'diamo sempre cordiale con tut-
ti, con un tratto signorile di squisita genti~
lezza, espansivo, pronto ad ascoltare e ad
adoperarsi per comporre divergenze di carat-
tere politico che sembravano inconciliabili,
sempre animato da ottimismo e da fiducia
negli uomini e nelle cose. Forte suscitatore
di energie, sprigionava un calore umano di
cui si rimaneva presi.

Pur essendo nota la sua ferma, granitica,
fede politica e religiosa, si può dire che non
ebbe nemici neppure tra gli avversari. La

DIscussioni, f. 337.

sincerità della sua fede si imponeva al rispet-
to di tutti in tutti i settori di questa Assem-
blea di cui fu eletto vice presidente. Egli ave~
va il culto della famiglia, per la quale ebbe
sempre le cure più amorevoli.

Alla vedova signora Sandrina, al figlio Gior~
gio che è stato deputato al Parlamento, alle
figlie, a tutta la famiglia l'espressione sincera
del nostro rimpianto.

Vivissimo cordoglio i senatori della Demo~
crazia cristiana esprimono anche al Consiglio
regionale delle Marche.

Con il suo consenso, signor Presidente, vor~
rei rivolgermi a tutti i colleghi del Senato e
dire questo: dietro ciascuno di noi ci sono
più generazioni di adulti e di giovàni, che per
essere nati quando il popolo italiano, eon la
lotta della' Resistenza, aveva già riconquista-
to la libertà, non ne comprendono fino in
fondo il significato e il valore.

Ebbene, onorevoli colleghi, seguiamo
l'esempio di Umberto Tupini che parlava
sempre volentieri ai giovani ed indicava ad
essi nella libertà il bene supremo, da difen-
dere, costantemente, anche con sacrificio per-
sonale.

P RES I D E N T E. La Presidenza del
Senato si associa con commossa partecipa-
zione alle elevate parole che sono state pro-
nunciate dal senatore Giuseppe Spataro in
memoria di Umberto Tupini.

Il ricordo delle benemerenze pubbliche ac~
quisite dall'insigne scomparso porta a pas-
~are in rassegna momenti altamente signifi-
cativi degli ultimi sessant'anni della storia
italiana: dalle prime battaglie delle organiz-
zazioni giovanili e operaie cattolkhe degli
inizi del secolo in difesa dei princìpi sociali
cristiani; alla determinante partecipazione
dei cattolici nelle file del Partito popolare
italiano alle tre legislature del primo dopo
guerra e all'opposizione aventiniana; alla
lunga esperienza di lotta e di sacrificio di
quanti seppero conservare, nell'anima e nel-
l'azione, l'attaccamento alla libertà, per par-
tecipare da protagonista al moto della resi-
stenza e della liberazione. In questo lungo
corso di eventi Umb~rto Tupini sempre si
distinse, tanto da essere con De Gasperi tra
i promotori della Democrazia cristiana e fin
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dal giugno 1944 tra i partecipi dei governi
deUa ricostruzione.

Ed anche nel nuovo periodo, così ricco di
eventi, Tupini fu in prima linea come com~
ponente della Consulta nazionale, oOlme vice
presidente dell'Assemblea Costituente e della
Commissione dei 75, come operoso ministro
dei lavori pubblici nel IV e V governo De Ga~
speri, della riforma della pubblica ammini-
strazione nel 1954 e dello sport e del turismo
nel 1959.

Nell'ultima stagione della sua vita ~ non
meno delle precedenti dinamica e costrut~
tiva ~ l'attività di Tupini ebbe per più im.
portante palestra il Senato. Fu vice presiden~
te dell'Assemblea, presidente della Giunta
delle elezioni e della Commissione interni,
membro di altre commissioni speciali e di
inchiesta. Contemporaneamente per la parte
sempre avuta nello sviluppo delle ammini~
strazioni locali, in seno alle quali aveva otte~
nuto nel lontano Jl914 le prime affermazio-
ni polìtiche, fu eletto sindaco di Roma e
presidente dell'Associazione nazionale dei co~
muni italiani.

La morte ha posto il sigillo di autenticità
alIa lunga testimonianza resa da Umberto
Tupini.

In virtù delle non comuni doti di animo e
di ingegno, delle capacità organizzative, del~
la competenza giuridica, e soprattutto in vir~
tù della mai smentita coerenza agli ideali
professati e alle responsabilità assunte l'il~
lustre scomparso ha saputo interpretare le
aspirazioni e le esigenze di due diverse genc~
razioni, separate nel tempo ma accomunate
daUa stessa matrice ideale: protagonista la
prima dell'inserimento dei cattolici nella vita
politica italiana e la seconda della parteci~

l'azione alla ricostruzione morale e mate~
riale dell'Italia democratica.

Con coraggio, chiarezza di idee e dirittura
morale, Umberto Tupini fu esempio di azio-
ne e di costume. La sua amicizia e il suo
consiglio furono egualmente cari agli anziani
che ricordavano in lui l'animatore delle bat~
taglie parlamentari del primo dopo guerra
e della lotta contro la dittatura e ai giovani
che, affacciandosi alla vita politica nel se-
condo dopo guerra, trovavano in lui una gui~
da entusiasta nel difficile cammino verso la
edificazione deUa nuova democrazia.

La sua dipartita non interrompe il rappor~
to di rispetto e di cordialità che legò e lega
tuttora molti amici ed anche avversari alla
sua cara ed indimenticabile, persona.

Interprete del generale sentimento den'As~
semblea, la Presidenza del Senato rinnova
1'espressione di profondo cordoglio alla con~
:;,orte e ai figli colpiti nel più geloso degli af~
fetti, al Gruppo parlamentare della demo~
crazia cristiana, alla città di Roma, nonchè
alla regione marchigiana che Umberto Tupi-
ni rappresentò in Parlamento degnamente e

I per lungo arco di tempo.

G A V A , Ministro senza portafoglio.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E Ne ha faooltà.

G A V A , Ministro senza portafoglio.
Onorevole Pl'esidente, onorevoli oolleghi, :il
Governo si associa con viva e profonda par-
tecipazione al dolore che è stato qUI espres-
so per la dipartiua del senatore Tupin:i. Non
l'ipeterò quanto è stato detto con commos-
sa parola dal senatore Spataro e non ritor~
nerò suH'ampia visione della sua attività 1'0-
liti:ca in questo S'essantermio ~ attività che
si può dire contrassegni e signHìchi in oerto
senso lo svolgimento della storia italiana ~

oosì bene tratteggiata dall'illustre P~esi;den-

t'e di questa Assemblea. Di Tupini :;,indaca-
lista, di TupinIÌ uomo politico, che ebbe la
ventura di essere tra i fondatori del grande
Partito popolare italiano, da cui sorse nel
dopoguerra la DemocI1azia cristiana; di Tu~
pini deputato, sindaco di Roma, ministro che
abolì la ipcna di morte, miJ1JÌstro che dettò
le quattro fondamentali leggi per la :rico-
struzione del nostro Paese nell'immediato
dopoguel'ra, di Tupini ministro per larifor~
ma della pubblica amministraziolne e del tu~
risma è stato già detto. Un ricordo perso-
nale vorrei dare all'Assemblea di Tupini
oppositore nella difficile fase deLla battagLia
dell'Aventino al governo dittatori\ale, di Tu-
pini antifascista. Io ero giovane aLlora e ri-
cordo una piunione che è rimasta neHa no-
stra memoria, a Napoli in via Sette Dolori,
presieduta da Giovanni Amendola e alla qua-
le partecipò in rappresentanza del partito
popolare 11 senatore Tupini. Il prefetto di
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As-coli ha detto che Tupini era un moendia~
illio; questa qualificazione farà sorridere pa~
recchi di noi che hanno conosciuto, che han~
no apprezzato il Tupini non incendiario, ma
saggio amministratore. Debbo tuttavia te-
stimoniare che Tupini aveva un animo di
entusiasta oppositore al fascismo. Quando
nella riunione di via Sette Dolori prese la
parola, incendiò davvero tutti quanti noi
giovani verso razione, ci gonfìò il cuor,e e
l'anima 'in queIla Napoli antifascista che si
sentiva alla vigilia di grandi eventi per la
riconquista della libertà, grandi eventi che
purtroppo furono delusi da un insieme di
errori che non è qui il caso di ,rioordare.
Ricordo quel Tupini di allora, quel Tupini
ottimist,a, entusiasta sempre pronto all'azio-
ne per ,la libertà e in favore ddla povera
gente; Tupini che ha mantenuto questo suo
carattere, questo suo slancio di vita fino a
tardissima età, si può dire fino alla morte.
Ed è con qUEsto ricordo che saluto la sua
memoria unendomi aLla commemorazione
oosìcommossa che è stata fatta in quest'Au~
la e in~Jiando anche da parte mia e del Go-
verno, alla famiglia, al caro GioJ:1gio Tupini,
al partito della Democrazia cristdana, alla
regione delle Marche i più vivi s,entimenti di
cordoglio.

Seguito della discussione del disegno di leg~
ge: {{ Modificazioni al regime fiscale di al~
cuni prodotti petrolif,eri e del gas metano»
(75'7) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca .il seguito della discussione del disegno
di legge: « Modificazioni al Iregime fiscale
di a:louni prodotti petroliferi e del gas me-
tano », per il quale il Senato ha autorizzato
la rrelazione OIrale.

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

È iscritto a parlare i,l senatore Zuccalà
Ne ha facoltà.

Poichè non è presente, lo dichiaro deca-
duto dalla facoltà di parrlare.

È iscritto a parlalr,e il senatore Colajanni.
Ne ha faoo.ltà.

C O L A J A N N I . Signor Plresidente,
onorevoli !Colleghi, credo che ci corra 1'0b~
bligo, a questo punto della discussione, di
sottolineare alcuni elementi, a nostro av~
viso, meritevoli di riflessione. Mi sembra di
avere co.lto nella stampa e nel giudizio di
alcuni colleghi come una impressione di ar-
tificiosità per il prolungarsi di un dibattito
su una;rgomento che teoricamente potreb~
be procedere secondo i binari prestabili-
ti senza nulla togliere anche al vigore dello
scontro di posizioni contrapposte. Mi semhra
anche di capire che si voglia atitl1ibuire una
certa artificiosità nel prolungamento di que-
sta discussione all'esigenza da parte delle

J sinistre, del mio partito, di conseguire un

cosiddetta successo di prestigio aggiungendo
qualche ora in più o qualche fatica parla~
mentare in più ad un dibattito. peraltro già
definito. Credo che questa impressione non
sia giustificata, come non sia giustificata una
definizione ostruzionistica all' azione, alle
battaglie che le sinistre hanno condotto in
occasione della discussione della ratifica del
decreto-legge ,e del disegno di legge n. 557;
nlOn ostruzionistica perchè, quando facciamo
l'ostruzionismo, lo dichiariamo apertamen~
te, e ben altre forze impegniamo.

Quindi, non abbiamo inteso dare un tono
ostruzionistioo a questa battaglia e abbiamo
più volte dichiarato che ricorriamo a1l'ostru~
zionismo quando sono in giooo elementi es~
senziali della vita della Repubblica italia-
na, come quelli che niguardano. la libertà e
la Costi.tuzione. Abbiamo. inteso e intendia~
mo invece dare tuttora alla battaglia su que-
sti argomenti una sottolineatura molto forte
che non fosse ,solo platonica, di prestigio o
di facciata, ma che conducesse a ,raggiunge-
re i due obiettivi che ci eravamo posti: il
primo obiettivo riguardava il decreto-legge,

cioè l'esigenza, a nostro avviso improrogabi~
le, necessaria, questa sì, e urgente che il
Parlamento esprimesse in qualche modo una
sua posizione nei confronti di una pratica
di Governo che abbiamo sempre dichiarato
di voler respingere e di volerci imp,egnare
perchè essa fosse respinta nei fatti.

Quando il Governo ha fatto lìÌcorso al
declìeto-Iegge per Ila riduzione dell'imposta
di fabbricazione sulla benzina, sapeva bene
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di fare un provvedimento che si prestava alle
considerazioni più preoccupate. Ha voluto in-
sistere su questa strada; ha voluto assumere
un atteggj,amento di sfida nei confronti del
Parlamento. Vale la pena di dlevare che
questo è stato ultedarmente aggravato dal
seGando decreto che il Governo ha emesso
perchè, quando alla fine del mese di novem-
bre ,il Padamento ha impedito che fo~se con-
vertito entro i termini eostituzionaH Il primo
decreto-legge, quando quindi em indispen-
sabile presenta':r;e un disegno di legge che se-
guisse il normale svolgimento riguardante
la sanatoria degli effetti del primo dE'creto-
legge, quando ,tutto poteva, IÙ'gicamente, sul
terreno del buon senso e di una valutazione
dellia civile oonvivenza politica, far ritenere
che in quella sede, neUa discussione del di-
segno di ,legge di sanatoria, si sarebbero po-
tute prendere tutte le decisiÙ'ni opportune,
ill Governo ha inteso aggiungere un ulterime
elemento di sfida nei confronti del Parla-
mento presentando il secondo decreto-legge,
quello Irelativo soltanto al mese di dicembre.
Quindi, ha preso la sua decisione in base ad
un giudizio politico, per confermare una vo-
lontà pervioace di goV'e:r;na:r;ein questo mo-
do. Ecco quindi che a noi si è posto, in ter-
mini ai quali Ila nostra ooerenza non poteva
sottGarsi, l'obbligo di fa'r f,ront~ a questo
giudizio, a questa presa di posizione, a que-
sto fatto politico (preciso e detemninato da
paTte del Governo, attrav,erso una risposta
adeguata.

Di qui l'ohiettivo, che nel cÙ'rso di tutta
questa discussione ci siamo posti: fa,r falilire
la conversione del decreto-legge perchè cÙ'sì
fosse dimostrata la volontà del ,Parlamento
di nOin aooettalre questo metÙ'do di governo.

So bene che si puÒ oOlndurre la discussione
de] decreto-legge di -sanatoria e del disegno
di ,Legge che stiamo discutendO', che riguarda
la sistemazione deH',j,ntero complesso del trat-
tamento tributario degli oli minerali, entran-
do nel merito. Sappiamo bene che .il con-
frOinto non è certamente pacifico nell'uno
cOlme neJl'alt.ro caso 'e sappiamo anche che
Isi può a:rrivaread un contrasto di posizioni,
tanto riteniamo le nostre pÙ'sizioni difficil-
mente condliahili con quelle di altri gruppi.
Ma è importante che questo oonfronto, que-

sto scantro, se ,neoessario, non si svolga sot~
to la fretta del1a scadenza dei decreti-legge,
imponendo al Parlamento termÌ'ni pr,ecisi
che, la sappiamo bene, nan sono .salo di na-
tura cranologica, cioè impegni di rispettare
determinati tempi, ma sono elementi .che re-
stringono la possibiHtà di trattative, di con-
franti pertroV'are delle soluzioni.

Nell'evolversi di determinati problemi, in
una ricerca che può essere serena e disi[lte~
ressata, di soluzioni oggettivamente giuste
negli interessi nazionali, il decreto-legge in~
traduce un elemento di deformazione, fis~
sando i tempi delLa discussione e facendo del~
la :mtifica o meno del decreto~legge un ele-
mento che comporta un giudizio palItico sul
Governo.

Ecco perchè vagliamo e facciamo una di-
scussione sulla ,legge ed ecco perchè abbia~
ma lottato per impedire la conversione deJ
decreto.

Credo di poter dÌtre senza nessuna iattanza
che questo primo obiettivo, volto a dimostra-
re la volontà del Parl-amento nei confronti di
questo metodo di governo, si,a stato raggiun-
to. Il fatto che oggi nell'altro ramo del PaT~
lamento sia stato :invertito l'ordine del gior-
no e che il decreto..legge non potrà essere
convertito in tempo è acquisito. E oredete-
mi, onarevali colleghi, questo successo, al
quale noi abbiamo contribuito in modo de~
terminante, è £rutto certo dell'azione che ab~
biamo condotto, della nostra f,atica materia-
le ~ sappiamo bene come si conducono que-
ste battaglie ~e va a vantaggio delle istitu~
ziani e di tutti perchè va a vantaggio del pre-
stigio del Parlamento. Di dò siamo consape~
voli 'e possiamo di:r;e di aver conseguito que~
sto suocesso come Parlamento, anche se sia-
mo stati noi a dare un oontributo determi-
nante.

Ci eravamo proposti, nel corso di tutta la
discussione, un secondo obiettivo, in relazio-
ne ad un problema così comples,so come
quello della politiea energetica dell'Italia: di
fare emergere alcune ,questioni che -esistono,
che sono reali, di cui si può o meno parte~
cipare 1'1mportanza ,e ]l 'l'ilievo, ma che nel
paese ccntano, hanno una importanza e quin-
di debbono essere affrontate. Ci si può dire
che l'argomento in discussione rigmurda H
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trattamento tributario degli oli minerali e
che non sarebbe quindi rlegittimo da parte
nostra, mentre è in discussione un disegno
di legge che ha un contenuto determinato
e specifico, pretendere di contrabbandare, di
inserire, di mettere di forza, per così dire, in
questo provvedimento la trattazione di al~
tri problemi che non sono contenuti nel prov~
vedimento stesso.

Vorrei rilevaff",e che a questo l'opposIzione
è costretta; è costretta ad usare strumental~
mente in determinate situazioni provvedi~
menti che hanno un rrilievo circoscritto e li~
mitato e partire da essi per porre determi~
nati altri pù:"oblemi attinenti, ma che certo
soltanto con una consideTazione politica ve~
ramente aperta e scevra da qualsiasi meschi~
nità possono poi essere rircondotti a:ll'argo~
mento che è in discussione. È necessario fa~
re questo perchè esistono nel paese problemi
di cui si può o meno avvertire la maturità,
ma che sono sottolineati da una elaboDazio~
ne che viene espressa da forze sociali, da for~
ze politiche, dalla cultura, dalla stampa, dalle
é'nalisi deglli intellettuali; e tutti esaminan~
do questi problemi ,li mettono in evidenza
come nodi reali Ch2 nel paese esistono ma ri~
spetto ai quali moho speSiSO ci si trova di
fronte a quellI a che difficilmente può essere
definita altrimenti se non incapacità di go~
verrnare.

Un problema della politica italiana della
energia esiste, onorevoli colleghi, nei suoi
aspetti multiformi. Nessuno, da nessuna par~
te politica oggi può negare che il problema
della politica deE'energia è uno dei problemi
che nella pratica contano di più per l'indi~
pendenza nazionale di un paese. E conta an~
che la determinazione del1e piccole misure,
dei picconi provvedimenti che sembrano a
volte circondati da formulazioni tecniche ed
espressi in un gergo ~ molte volte effettiva~
mente questo è inevitabile ~ che difficil~
mente rende chiaramente percepibile alle
grandi masse la sostanza di determinati pro~
blemi. Eppure, un problema come questo
dell'energia esiste e va affrontato; in ondine
ad esso sono in gioco cose di fondo per la
vita democratica e per l'intera economia del
nostro paese.

Come :reagisce un Governo di fronte a que~
sto? Nell'interesse di chi si muove? Con qua~

le chiarezza prende certe decisioni? Qua~
le corresponsabilità delle forze politiche
si ha poi per le decisioni che an materia
così importante e delicata COTTlequella del~
la politica dell'energia vanno prese? Quale
peso hanno tutti i movimenti, tutte le forze
sociali e politiche nella dete:rminazione di
quelle decisioni? E quando un Governo che
dO\li:rebbe governare non è capace di farIa,
dimostrél di non essere capace di governa~
re puramente e semplicemente ignorando la
esistenza di certi nodi, facendo finta che
non esistano, ,lasciando andare le cose; poi
invece altre forze socialmente molto ben de~
finibili agiscono e governano. In materia di
energia senza dubbio il Governo itaIiano go~
verna poco, ma certamente la Esso, la Shell,
una serie di grandi trusts e società multina~
zionali governano effettivamente; le loro de~
cisioni contano nella vita del nosltro paese.

Che deve £are l'opposizione nei confronti
di un Governo che è incapace di governare e
dimostra questa sua incapacità non affron~
tando questi p:roblemi? E soprattutto che
cosa deve fare un' opposizione che Iper voca~
zione, per dotta:-ina, per esperienza non confi~
guri la propria posizione n~lla vita nazionale
semplicemente come espressione di esigen~
za di rinnovamento e di trasformazione, una
opposizione che si pone come forza di gover~
no, un'opposizione che responsabilmente in~

tende operare ed argire perrchè i nodi reali
che nel paese ci sono vengano affrontati e

si ar:r:ivi a queLLe decisioni che sono neces~
sarie aH' interesse del paese stesso? Come de~
ve trovarsi quindi ad agire un' opposizione di
fronte a una prassi parlamentare ormai affer~
mata e consolidata per la quale ILiesce ad an~
dare avanti una discussione sopra centli argo~
menti soltanto quando ci si trovi di fronte ad
una iniziativa del Governo, soprattutto per
quanto riguarda i problemi di fondo? Certo
formalmente non è così; ma converremo tut-

ui che nella sostanza la prassi è questa. Che
deve fare allora l'opposizione quando inten~
de configurarsi in questo modo e paDre que~
sti probLemi? Deve prendere ogni occasione
buona, deve sfruttare ogni possibiUtà davan~
ti a cui si trova per poter a un certo punto
non solo porTe r esigenza di affrontare pro-
blemi 'Come quello della sistemazione dell'in~
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tero settore dell'energia, deLle fonti di ener-
gia e dei petroli in partkolare, ma, più anco-
ra, per esercitare la propria funzione, nel sen~
so in cui parlavo prima, facendo lIe proprie
proposte, confrontando le proprie :posiziDni
con queUe degli altri, contribuendo in que-
sto modo, sia nel rapporto con le varie forze
sia anche nei confronti di un ruolo di orien-
tamento del paese che tutte le forze politiche
devono aveve, all'evoluzione delIa situaziDne
politica.

Per questo nel corso della discussione di
un disegno di legge che riguardava la siste-
mazione del trattamento tributario' degli oli
minerali abbiamo ,inteso porre altri proble-
mi :i!l problema dei costi e della sicurezza de-
gli app:rovvigionamenti di fonti di energia, il
problema de1l'industria di trasformazione, e
quindi deE'inflaziDne delle raffinerie, il pro-
blema dei costi della distribuzione dei pro-
dotti petrolif~ri nFèl nostro paese. Tutti pro-
blemi che, al di là della loro formulazione
tecnica, pe;y così di;ye, della loro formulazio-
ne letterale. mettono in moto interessi enor-
mi che rigu2.rd::m.o la vita del paese. Quando
parliamo di determirnazione di cDsti intendia-
mo parlaTe di situazioni in cui una virgola,
un aggettivo poss:::O!10provocare spostamen-
ti di miliardi e miliardi da una parte all'al-
tra, possono influire sul sistema di accumu-
lazione dell'economia del nostro paese, pos-
sono portaire in un certo modo a oreare de-
gli incentivi a sviluppi in una determinata
direzione.

Noi abbiamo posto questo intero comples-
so di problemi; lo abbiamo posto con insi-
stenza, lo abbiamo posto con una sottolinea-
tura che nDn esito a definire pesante sia nel
COJ1SOdella discussione del decreto-lègge, in
cui però avevamo anche quell'altro obiettivo,
sia nel corso della discussione di questo di-
segno di ,legge. Quindi, se insistiamo con una
sottolineatura così pesante nel corso della
discussione di questo disegno di legge, man
lo facciamo per conseguire il risultato di pre-
stigio (prestigio assai discutibile invero) di
costringere il Senato a qualche seduta in
piÙ; lo facciamo perchè vogliamo che tutti
abbiano cOJ1sapevoIezza della necessità che
i prDblemi che ho iindicato prima (la deter~
minazione dei costi, la politica di trasforma~

zione dei prodotti e la politica di distribuzio~
ne) vengano finalmente raffrontati. È una sol-
lecitazione nei confronti certamente del Go-
verno, di tutte ,le forze demO'cratiche che so-
no rappresentante nel Parla>mento ed è una
sollecitazione nei confronti del paese. E in
questo senso noi abbiamo avuto un barlume
di fatto nuovo. Ci è accaduto di leggere sul-
la st1ampa di oggi, soprattutto su quella
economica, che evidentemente in una di-
scussione su questo argomento ha un inte~
resse del tutto particolare le ~ mi si pel'do-

ni il bisticcio ~ un interesse non disinte-
ressato, il termine di (, accOl'do », il termine
di « compromesso ». Cl'edo che tutti SI :ren-
dano oDnto che non c'è nessun accDrdo nè
Dkun compromesso nelle cose come si sono
svO'lte fino ad ora.

Per quanto riguarda il decreto, il Governo
ha preso atto della impossibiUtà di trasfo't'-
marlo in tempo. L'argomento è chiuso. Na-
tunulmente si può sviluppaI1e tutto il discor-
so sulla necessità di trarne determinate con-
seguenze politiche, ma non è questa la sede
per discuterne. Però per quanto riguarda

l'entrata nel merito del complesso dei pro~
blemi che abbiamo pO'sto non ha senso par-
lare nè di accordi nè di compl'omessi: esiste
sO'lo un piocolo, esile, vaghissimo segnale che
è ,l'emendamento presentato dal Governo, dal
Ministro delle finanze.

L'emendamento (potrei rilegger/lo) non
può essere ,definito altrimenti che elusivo e
quindi la positività deve essere, almeno a
mio avviso, rigorosamente circoscritta al
fatto che rappl'esenta la premessa alla pre-
messa di una lapertura per poter entvare nel
medto dei problemi che pure sono posti.
Infatti si dice ~ dubito anche del buon gu-
sto che questo possa essere messo in un ar~
ticolo di legge~: {( Entro sei mesi dall'en-
trata in vigoTe delrla presente legge, sentito
il CNEL, il Ministro dell'industria, il com-
mercio e l'artigianato, quale Presidente dele-
gato per il CIP, riferirà al Pal'lamento circa
i criteri adottati per l'accertamento dei costi
della matel1ia prima, della raffinazione e di-
stribuzione dei prodotti .pet,roliferi ».

Quando si dice questo ci si dice ben poco,
e resta salva naturalmente la discrezionalità
del Governo, perchè secondo questa formula-
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zione il Parlamento non dà nessun parere,
mentre il CNEL istituzio:aalmente ha il solo

potere di esprimere pareri. Certo, è anche un -

fatto positivo che un dibattito avvenga an~
che sulla base di accertamenti, di documen~
tazioni e di approfondimenti, e noi siamo i
primi a non sottovalutare questo fatto; ma
di altro si tratta, oioè del fatto che a un
certo punto bisogna entrare nel merito. E
nel merito siamo al « riferirà )}.

L'osservazione sul buon gusto mi deriva
poi dal fatto che è ben stmno imporre per
legge al Governo di dfedre entro un deter~
minato termine di tempo al Parlamento. Da~
to che si era su questo terreno nei confronti
del valore della legge, avrebbe forse causato
quakhe ,letizia e qualche neoessario sollie~
va nel Senato il fatto che ,in un articolo di
questo TIi?o fossero anche stabilite per legge
le sanzioni, anche penali, da prendere nei
confronti del ministro che non avesse ottem~
perato a questa l,egge. E questo saI'ebbe Iser~
vito ...

P RES I D E N T E. L'eDgastolo è stato
aboHto ieri!

C O L A J A N N I. Signor Presidente, se
avessimo dovuto applicare l'ergastolo a tutti
gli impegni no,n rispettati, lei conviene, a
quest'ora quei banchi (l'oratore indIca i ban~
chi del Governo) sarebbero mo,lto, molto dif~
fidH da copdre.

P RES I D E N T E. Io sarei qui, ono~
revole collega? (Ilarità).

C O L A J A N N I. Mi r,imetto alla sua co~
scienza.

Quindi non possiamo fare altro che ritene~
re elusiva una indicazione di questo tipo.
Ma <Cisi può chiedere: che cosa volete voi?
Credete d2.vvero di poter stabilire per legge
queste cose, nel momento in cui avanzate le
vostre rtichieste? Ma noi che cosa chiedia~
ma? Chiediamo che ci sia un approfolldimen~
to della questione nella Commissione, in mo~
do che il Senato con serenità possa prendere
le decisioni rispettive. Quali decisioni? Cer~
to non posso aveI'e la pretesa di stabilire per
legge i criteri di applkazione dei prezzi del
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prodotto. La commissione tecnioa del CIP
c'è stata due anni e tre mesi, fra il 1969
e il 1971, per stabilire questi oriteri di deter~
minazione dei costi, criteri che io trovo di~
scutibili ,e che hanno portato all'attuale si~
tuazione. mrò poi perchè riteniamo che que~
sti oriter'i non siano r~spondenti alle esigen~
ze del paese.

Certamente non possiamo pretendere di di~
ventare improvvisamente delle macchine ta'l~
mente perfezionate- da poter subito stendere
deHe norme completamente nuove. Pensia~
mo però che un confronto sereno sulle pro~
ce dure sarebbe opportuno. Voglio citare un
sOIlo esempio, non peI'chè voglio frure un rife~
rimento a livello di proposta, ma a titolo pu~
rameute indicativo.

Una formulazione che avesse detto: «i cri~
teri di determinazione dei costi vengono sta~
biliti per legge », sarebbe stata certamente
un gmnde passo positivo in avanti, perchè
non ci avrebbe portato aLla necessità di do~
verli definire subito ma avrebbe ,rimandato
il tutto ad una legge da emanare e perchè
avrebbe stabilito che la determinazione dei
costi non avviene più sulla base di un de~
c:reto intermil1'isteriale, ,sulla base di un la~
varo svolto da commissioni ristrette, ma
viene fatta dal Parlamento. In questo modo
si sarebbe introdotta la possibilità di avere
un confronto poJitico e di procedere a tutte
le analisi necessarie. Una formulazione del
genere quindi avrebbe contlribuito a sbloc~
care la situazione perchè avremmo avuto la
garanzi2. in questo modo che i criteri si sa~
rebbero dovuti prendere alla luce del ,sole.
Sappiamo poi che la materia è molto com~
plessa, ma in questo caso ~l problema di~
venteI'ebbe di capacità dei par'lamentari di
mettere ana prova le loro conoscenze tecni-
che perchè in questo campo la tecnica. è mol~
to importante e spesso sotto i,l pretesto tec~
nieo passano le cose 'più grosse.

In questo modo, che ho citato a titolo
di esempio, si sarebbe potuti giungere, non
dico alla soluzione del problema, ma per lo
meno alla definizione di una procedura tale
da dare garanzie di carattere democratico.

Questo dunque è il senso deHa nostra po~
sizione a questo punto del dibattito. Se in~
sistiamo in tal modo è perchè intendiamO'
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operare con tutti i mezzi a disposizione,
sempre nell'ambito del rispetto comp~eto del
Regolamento, perchè questa sottolineatura
sia la più marcata possihi.le poHticamente.

Si badi bene che io non ho alcuna difficol-
tà ad entrare anche nel merito. Certo po-
tremmo cavaroela facilmente dicendo che
occorrono dei nuovi criteri di determinazio-
ne dei costi. Ma non basta dir questo; vo-
gli2.mo dare anche la dimostrazione che,
quando affrontiamD questo problema, voglia-
moOentrare anche nel merito e dire quali so-
no i 'punti :reali che debbono essere affron-
tati. Non f2"cciamo una battagHa solo per in-
segui'J:1eun fantomatico sucoesso di prestigio,
ma vogliamo confronta11Oi nel merito di que-
sto problema ...

Z D C C A LÀ. C'è già un emendamento
in Commissione .in questo senso.

c O L A J A N N I . Ne prendo atto perchè,
mentre noi prosBguiamo nella di'scussione ge-
nemle, la 6" Commissione è riunita e speria-
mo di poter ricevere dalla Commissione stes-
sa degli elementi che ci permettano di ri-
flettere maggiormente su questa situazione.

Vogliamo entrare nel mer,ito perchè quan-
do parliamo di deteJ:1minazione dei costi ci
SOino almeno quattro problemi ~ che sono
problemi reali ~ sui quali poi si spostano le

decine di miliardi e si stabiHscono .le dipen-
denze. Quattlro noi ne vediamo: tutti i con-
tributi che possono venire da altre parti che
siano i benvenuti se ci permettono di poterr
chiari<re 'sempre meglio quello che vogHamo.

In primo luogo i costi reali di produzione.
Argomento difficile, ma che costituisce il
banco di pJ:1Ova. Quando si parla di dollari
per barile, quando si vanno a consultare le
tabelle dei noli, quando si vanno a vedere
queste cose astruse e complicate, in realtà,
onorevoli colleghi, si misura l'indipendenza
deH'Amministrazione dello Stato, si misura
l'indipendenza della Repubblica italiana nei
con foranti delle grandi compagnie petrolifere,
a seconda di come noi determiniamo un cer-
to parametro o un 3:1tro. Quindi la determi-
nazione dei costi ana produzione ~ nei li-
miti, naturalmente, in oui è possibile aocelr-
tadi, ma facendo ogni sforzo in questa dire-

zione ~ diventa uno dei tests, uno dei punti
essenziali deHa definizione dell'intera ma-
teria.

Qualche giornale ha scritto oggi che i co-
munisti vogliono mettere in chiaro i bilanci
delle compagnie petrolifere. Non sJ<amo dei
velleitari! Sappiamo bene che per mettere
in chiaro i biLanci deIle compagnie petro-
lifere non basterebbe rOND, ci vorrebbero
forze armate di molti paesi, il combinato

. impegno del FBI e del MVD ,sovietico, ci
vor:r;ebbe chissà quale impegno di forze. Non
siamo così ambiziosi. Vogliamo però cercare
di fare in modo che vi sia un criterio di deter-
ffiÌJnazione dei costi il 'più vantaggioso possi-
bile per il nostro paese e che consenta ~

le consentkà sempr,e ~ .il minimo di scap-
patoie possibili. Vorrei citare un solo esem-
pio. Dopo anni e anni di trattative tra il Go-
verno irakeno e l'Irak Petroleum Company
nel 1965 si. arriva, sulla determinazione dei
costi di estrazione, ad una specie di oonven-
zione tra 10 Stato irakeno e l'IPC, in cui fi-
nalmente si adotta un criterio transattivo:
il costo di estrazione del greggio irakeno è
di 21 cents al barile. Immediatamente si so-
no trovati gli ,esperti che hanno dimostrato
chp, era al massimo di 7 cents al barile, meno

sì più no. Tutto questo però nel momento
in cui le ahre compagnie mettevano in moto
esperti, documentaziorri, trattative politiche,
sovvenzionavano coLpi di Stato sostenendo
che il loro costo di estrazione era di dollari
1,20 :aI barile.

Eoco i termini della questione. È chiaro
che le compagnie che dispongono ~ quali
che siano 'le cose che dicono cirDa i nuovi
regimi delle concessioni, i nuovi regimi di
compartecipazione ~ di alcuni miliardi di
tonnellate di greggio di riserva si trovano
in una condizione notevolmente avvantaggia-
ta. Noi ,intendiamo lavorare perchè i'lèrite-

l'io di determinazione ~ quello attuale non
è per noi accettabile ~ dei costi di estra-
zione, quindi dei costi di produzione del greg~
gio, sia il più favorevole possibile all'econo-
mia italiana. Consideriamo questa formu-
lazione come un atto di indipendenza nazio~
naIe nei confronti delle compagnie.

In seoondo Iluogo riteniamo che si debba
intTodurre una differenziaz,ione tra i distri-
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butari di pradatti petrolifer;i che dispongo~
no di greggio proprio e quel1i che non ne di~
Slpongono. Qui, infatti, c'è una deIJe truffe

~ è meglio chiamarla col suo norme, d'altron~
de ,lo abbiamo fatto ampiamente nel corso
di questa discussione ~ che le compagnie

fanno nei confronti dell'erario. Quindi scen~
diamo dall'indipendenza nazionale alla fi~
nanL'ja deMo Stato e cioè al mado come ven~
gono regoLate le transazioni fra compagnie
che appartengono aHa stesso gruppo; per
cui lo stesso gruppo è padrone della compa~
gnia che estme H g:reggio, della compagnia
che lo trasporta, di quella che 10 raffina e
di queHa che ,lo distribuisce; fanno parte
tutti deUo stesso gmppo e l'un can ,l'altro
si fattuliano i,l pradotto nel moda più conve~
niente possihi1le per froda:re l'emrio. È sin~
golare che non si ,sia ,riflettuto che un prov~
vedimento come quello adottato di def,iscaliz~
zazione stabilisce una gmduatoda di rendi~
te, di utili. I più avvantaggiati sono i pro~
duttori e idistributari di greggio proprio,
oioè ,le grandi compalgnie e sono più avvan-
taggiati nella misura in cui dispongono an~
che di greggio meno costaso. L'ENI è anche
esso avvantaggiato ma di meno: infatti il
greggio dell'ENI è più oostoso perchè è en~
trato nel campo della ricerca quando le ri~
serve di più facile accesso erano già state
trovate, sottoposte a regime di concessione.
Meno avvantaggiato di tutJti è il raffinatore
che non dispone di greggio proprio, cioè
quello che deve comperare il greggio sul me['~
cato e raffinarlo; quello che non può fare il
gioco delle fatture e quindi è maggiormente
interessato alla riduziane del trattamento fi~
scale. Noi riteniamo che si debba tener con~
to dell'incidenza 'che la destinazione dei pro~
dotti ha perchè se un raffinatore indipen~
dente destina la maggior parte dei suoi pro~
dotti all'esportazione, con l'attuale criterio
di determinazione dei costi, riceve un trat~
trumento fiscale rapportato agli oneri che
esso dovrebbe sostenere se lo dist,ribuisse
all'interno, mentre avendo un trattamento
fiscale così commisurato ed esportando gran
parte dellla propria produzione riceve un van-
taggio assolutamente particolare che non gli

deve essere consentito.

Ma a un certo punto ci si può dire: voi
così andate cont'ro il raffinatore il1'dipenden-

Discussioni, f. 338.

te pe:rchè siete per il mantenimento del
regime fiscale pveoedente, cioè contro la
defiscalizzazione ,siete per nuovi criteri di
fissazione del costi ,che siano più res1Jrittivi
degll,i attualli e il primo a esserne danneggia-
to è il raffinatore indipendente. Ma in que-
sto modo favorite le compagnie, perchè fa-
vorite quelle che dispongono di greggio pro~
prio, raffinato e distribuiscono il greggio pro~
prio. Ma io vorrei osservare che questo non
sarebbe esatto perchè in nessun casa si ac-
centuerebbe la dipendenza nei oonfronti del-
le compagnie perchè il raffinatore indipen~
dente a sua volta è dipendente dalle com~
pagnie per quanto riguarda l'approvvigiona-
mento del greggio. E se qU1udi ilimitassimo
la paIite del raffinatore autonomo non indi~
pendente al di fuori delle grandi oompagnie
non avremmo una più aocentuata dipenden-
za dalle compagnie. Dovremmo dire con mol~
ta chiarezza che indichiamo una linea diversa
di sviluppo, la linea di sviluppo dell'impresa
di Stato, cioè rico:rdiamo il fatto che non
a caso uno dei primi passi dell'indipenden-
z;a dell'Italia nei con£ronti de1le compagnie è
stato appunto ~ e molte forze politiche di
questo furono consapevoli ~ in quel 1953
quello di rupprovare la legge istitutiva del~

l'ENI poichè si dette ad essa un contenuto
politico esplicito, cioè si legò l'espanslÌone
dell'industria di Stato non ad una semplice
razionalizzazione del sistema produttivo, ma
alla visione politica di operare per l'indipen-
denza del paese, per Ila difesa delle fonti di
energia. Quindi non avr.emmo nessuna diffi~
coltà a dire: intendiamo limitare la parte del
raffinatore indipendente, colpke le compa~
gnie più che sia possibile >con il criterio della

determinazione dei costi di estrazione, svi~
luppare l'industria di Stato.

n quarto ed ultimo problema riguarda la
produzione a costi congiunti. Per quanto ad
esempio rriguarda la produzione delle benzine

ad alto numero di ottani, oome sottoprodotti
si ha contemporaneamente una serie di aro-
matici che servono per le Iavoraz,ioni chimi-
che. Lo stesso si può dire per la verginafta
e per una. serie di altri prodotti che com~
portano transazioni £ra le società, anche ail
di fuori delle raffinerie che operano più di-
rettamente nell'ambito della petrokhimica.
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Di questo problema occorrerà tener con~
to e c'è quindi Wl complesso di questioni
su. cui vogliamo entrare nel merito; per po~
tedo fare ,abbiamo bisogno però che venga
determinata una procedura che ci consen-
ta serenamente di agil'e in tal senso. Non
vogliamo impor:re alcunchè, ma vogliamo so~
lo far valere le nostre buone ragioni: quando
non si còlgono le occasioni come questa per
sottolineare i fatti anche in modo pesante,
non si fa 11 proprio dovere.

Ho terminato il mio 'intervento. Può esse~

l'e fatto un tentativo di questo genere non
peT stabilire compromessi e acco!I'di, ma per
andare avanti su un problema che interessa
il paese e che impegna le capacità culturali,
la preparazione anche tecnica dei parlamen-
tari. Se andiamo ,av,anti in questa direzione,
facciamo una cosa utile: credeJ:1e che as~
sumiamo questo impegno unicamente per
una malintesa questione di prestigio sarebbe
sbagliato; se rimuoviamo questo ostacolo
politico, credo che avremo fatto cosa utile
al paese e questa è una sollecitazione non
tanto nei confronti del Governo, ma dei Grup-
pi parlamentari democratici in quest'Aula
perchè tengano conto di questo se voglIamo
fare qualche passo avanti per quanto riguar~
da l'economia del nostro paese. Noi ab-
biamo creduto di assolvere alla nostra re-
slponsabilità nel modo in oui abbiamo ope-
rato finora, sottolineando ,la serietà le ,la
gravità di questi problemi. Spetterà agli altri
Gruppi assumersi le proprie nel modo in cui
riterranno più opportuno. (Vivi applausi dal~
l'estrema sinistra).

z u C C A LÀ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

z u C C A LÀ. Signor Presidente, so
che sono stato dichiarato decaduto perchè
non ero in Aula. Per non sembrare di aver
mancato di rispetto a lei e all'Assemblea,
devo dichiarare che dalle ore 16, compo-
nente della 6a Commissione, ero in detta
Commissione dove partecipavo al dibattito
sugli emendamenti presentati dal Governo
e da dove sono arrivato qui in Aula. Non so
se, a termine di Regolamento, quella deci~

sione può essere ripensata o no, tanto più
che il collega Catellani del mio Gruppo mi
avrebbe oeduto il posto per poter parlare.
Mi rimetto a lei e 'le chiedo se è possibile
fare questo seambio.

P RES I D E N T E. Senatore Zuccalà,
lei sa come il Regolamento in questa mate-
ria sia molto preciso. Non dubitavo deHa
sua diligenza, conoscendola bene, e dentro
di me immaginavo che lei era in Commis~
sione.

Z U C C A LÀ. Dovevo tra l' altro pre~
sentare un emendamento ed illustrarlo.

P RES I D E N T E. Se ci avesse av~
vertito per tempo, fa trasposizione con il
senatore Catellani sarebbe stata del tutto
possibile.

È iscritto a parlare H senatore Catellani.
Non essendo presente, lo dichiaro decadu~
to dalla facO'ltà di parlare.

È iscr,itto a parlaJ:1e il senatore Cucinelli.
Non essendo presente, 10 dichiaro decaduto
dalla facoltà di parlare.

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

C A R O L L O. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, 1'« Unità)} questa mattina,
commentando ,il dibattito in corso nei due
rami del 'Parlamento, affermava che la di-
scussione sulla legge in esame non può non
essere rkondotta sul terreno di un cor~
retto confronto parlamentare. Questo signi-
fica, data l'esperienza del precedente dibat~
tito sui decreti, che molti motivi di ordine
puramente politico, estranei, per propria [la~
tura, al meritO' del provvedimento in di~
scussione, non dovrebbero più sussistere.

Quindi il Parlamento deve considerare nel
merito il pl'ovvedimento per l'apporto che
esso può dare o meno, secondo i contrappo~
sti giudizi, alla migliore regolamentazione
dei prezzi e delle imposizioni .fiscali in ma-
teria petrolifera.

Credo ohe .il disegno di legge vada visto
anche alla luce dei due emendamenti che
sono stati presentati dal Governo. Il primo
riguarda l'impegnofinanziario che H Gover-
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no non misoonosce, ma rib;adisce, impegno
assunto nei confronti delle regioni.

Molte preoccupazioni erano sorte sulle
conseguenze negative per il fondo destinato
alle regioni in forza della legge n. 281. Ed
erano preoccupazioni giustificate se effetti-
vamente la volontà del Governo era queHa
di privare le regioni dell'apporto derivante
dall'imposta di fabbricazione ai Hvelli pre-
esistenti. Ma in effetti il Governo, in sede
po'litica nelle Commissioni, dopo avere più
volte ribadito il proposito di non diminuire
i fondi a favore delle regioni, ha voluto
trasformare !'impegno politico in un fatto
legislativo proponendo l'emendamento.

Era già noto che gli stanziamenti rela-
tivi erano compresi nello stanziamento glo-
bale in favore degli enti locali. Penso quin-
di ohe le preoccupazioni recenti siano da
considerarsi ormai superate.

Era un grosso motivo polemico questo,
un grosso tema di critica e di accusa nei
confronti del Governo. Non ha fondamenro.

Ma c'è il secondo emendamento con il qua-
le il Governo assume l'impegno di riferire
al Parlamento circa li criteri adottati per
l'accertamento dei costi della materia prima,
della raffinazione 'e distribuziòne dei pro-
dotti petrolifel1i. Quale signi.ficato politico
può mai avere questo impegno che assume
il Governo e l'obbligo che deriverà daH'ap-
provazione dell'articolo 7-bis da parte del
Parlamento? Si è detto in termini di pole-
mica aspra, radicale che il Governo sareb-
be prigioniero e addirittura servo della gros-
sa industl1ia petrolifera collegata al grande
carteHo internazionale.

« Si vogliono regalare miliardi alle indu-
strie petrolifere e si arriva al punto ~ così è

stato detto a sinistra ~ di manipolare accor-
tamente i dati statistici onde fornire elementi
solo apparentemente e quindi maliziosamen-
te probanti dell'aumento dei costi ».

Il Governo, ch~ non poteva non recepiire
i dati forniti dal CI P, non mostra di aver
paura nel rived@e criteri e metodi di cui si
sarà serv:ito il CIP per elaborare dati forni-
ti allo stato presente e di cui potrà ancora
servirsi per fornire altri dati che nel tempo
possono variare e in ogni oaso nel fornire
le ragioni di scelta di quei criteri e di quei

metodi che ad alcuni saranno sembrati ma-
lizioSli e che invece dovrebbero subire la
prova del nove del loro fondamento e del-
la loro esattezza. A questo punto il Gover-
no dichiara di essere pronto a rifel1ire al
Parlamento. Allora i casi sono due: o il
CIP si è volutamente e quindi maliziosamen-
te sbagliato nel fornire i dati che valgono
per questo provvedimento legislativo, e cer-
to sul piano politico non potranno non es-
serne colte le conseguenze, o il CIP non si
è sbagliaito e il Parlamento avrà modo di svi-
soerare tutti gli elementi, tutti gli aspetti
tecnici e giuridici onde potere in ogni caso
correggere, migHoraree definire la comples-
sa materia.

A mio aVViiso è da prendere in considera-
zione il fatto che il Governo non tema la
chiarezza. Si dirà che è una chiarezza che
si rinvia di sei meSli o entro sei mesi. Sa-
rà, ma ben si sa, in ogni caso, ohe accer-
tamenti del genere, studi del genere non
sono facili e di pronta definizione.

È evidente in ogni modo che seppure la
esigenza della chiar,ezza viene rinviata, dal
punto di vista operatJivo, entro l'arco dei sei
mesi, questo fatto, siU un piano politico e
morale, vuole anche dire che è pur sempre
chiarezza voluta dal Governo e non temuta,
ill giorno in cui sarà definitivo l'esame dd-
le risultanze, dei criteri e dei metodi stu-
diati dal CIP.

Non c'è quindi timore, e non c'è volontà
di mimetizzçlzioni, di coperture, di confusio-
ni. C'è, ora per allora, una dichiarazione di
volontà di chiarezza, Questo è un dato poli-
tico, oltre che mamIe, che non può non es-
sere recepi1to convenientemente da questa
Assemblea.

Alla luce di questii due provvedimenti, che
hanno un valore politico sintoma,tico, vedia-
mo dunque nel merito qual è la ragion d'es-
sere di questo disegno di legge. Non starò a
ripetere quanto già si è detto, anche da par-
te mia, in sede di discussione del decreto-
legge; ma qualche riferimento occorre pur
ripeterlo. Un primo dato: dal 1970 ad og-
gi i prezzi amministrati dei prodotta. petroli-
feri non sono mutati. La stessa mutazione
apportata nel 1970, in verità, non si risolse
in un maggior ricavo per le industrie di raf-
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finazione e di distribuzione perchè, se ben
ricordIamo, l'aumento fu di 2 lire in favore
delle mdustrie petrolifere. Ma una lira an~
dava ai gestori (fu detta la lira Tanassi) per
sanare impegni passati, un'altra lira venne
ugualmente data per i costi di distribuzione
e quindi andò a favme degli stessi gestori.
Ma dal 1970 ad oggi i prezzi del greggio in
campo internazionale sono aumentati, i co~
sui di raffinazione, sia pure per le minime
percentuali dell' occupazione operaia, sono
aumentati, i costi della distribuzione ~ sia
pure per questa abnorme rete di distribu~
zione che è in Italia ~ sono aumentati. Se
sono aumentati, ne deriva ohe gli aumenti
debbono essere da qualcuno assorbiti: o dal~
lo Stato, che su un litro di benzina ricava
114 lire d'imposta, o dai consumatori con
gli aumenti dei prezzi dei prodotti petrolife~

l'i. Dovendosi logicamente scartare la seoon~
da ipotesi, ne deriva la fondatezza della pri~
ma scelta e cioè che lo Stato rinunci a una
parte del gettito deUe imposte in materia
petrolifera.

È a questo punto che da parte comunista
si sottolinea un tema che non è da sottova~
lutare. Da parte comunista si riohiama al-
l'attenzione del Parlamento e del paese il
problema relativo alla politica degli approv-
vigionamenti. Ci si chiede da sinistra: per-
chè deve aumentare il greggio in campo in-
ternazionale? Vero è che aumentano le
royalties e le imposizioni fiscali per volere
degli Stati produttori, ma vero è anche che
le grandi società petrolifere potrebbero a lo-
ro volta diminuire il prezzo del greggio no~
nonostante siano costrette a pagare più alti
livelJi fiscali e di royalties agli Stati produt-
tori. Il nostro paese ~ si aggiunge a sinli-
stra ~ deve invece subire la politica dei
prezzi praticata, oerto influenzata in manie~

l'a egemonica dalle grandi società dell'in-
dustria estrattiva e del commercio del greg-
gio nel mondo. Se l'Italia potesse svolgere
una politica autonoma, sganciata (lo si legge
anche oggi sull'« Unità », ma lo si è sentito
da parte dei colleghi dell' estrema sinistra)
dagli interessi delle grandi compagnie pe-
trolifere, generalmente americane, allora noi
potremmo registrare diminuzioni di prezzi
del greggio all'origine e compensare quindi

i maggiori costi che via via non possono
non essere lievitati per i vari passaggi di tra~
sformazione del prodotto stesso.

Non c'è dubbio che questo non è proble~
ma di pooo conto; non c'è dubbio che una
politica di più accentuata autonomia del
paese nei confronti del commercio mondiale
del petrolio è cosa che si pone nell'interesse
generale del paese stesso. Però su questo
punto non bisogna essere nè supenfiJCiali, nè
faciloni. Non basta dire: occorre svolge-
re una politka di autonomia nei confronti
delle compagnie petrolifere amerkane. È
necessario piuttosto studiare ad un 'tempo
il quadro mondiale entro il quale dovrebbe
svolgersi l'auspicata politioa di maggiore au~
tonomia da parte del nostro paese.

Il quadro mondiale è complesso; gli stessi
Stati produttori, che potrebbero v,endere e
talvolta hanno venduto in proprio il greg-
gio perchè hanno diritto ad avere in natura
le royalties, non sempre hanno mostrato di
praticare prezzi inferiori a quelli del car~
tello mondiale del petrolio: anzi gli esperti
ci dicono che molto spesso gli Stati produt-
tori, quando hanno potuto vendere diretta-
mente, hanno praticato pr,ezzi più arlti. Pe.
rò, se questo è accaduto, potrebbe tuttavia
essere studiato il modo perchè non accada
più almeno per quanto riguarda un even-
tuale auspicato rapporto diretto f'ra l'Italia
e gli Stati produttori di greggio.

La trattativa, che sarebbe auspicabile, non
può ess,ere affidata però soltanto all'ENI:
dovrebbe essere una trattativa tra lo Stato
italiano e gli Stati produttori di petrolio.
Tra l'altro non basta neppur,e che la tratta-
tiva si fermi ai liveHi delle capacità di aSiSor~
bimento del greggio, che sarebbero modesti
quelli trattabili dall'Italia per conto del suo
ente economico, (rENI). Occorrono quanti-
tativi maggiori di quelli che possono incana-
larsi attraverso il solo ENI; occorrono quin-
di quantativi che postulino automaticamen~
te una trattativa sopranazionale. E non so
quanti siano gli Stati, in Europa, disposti a
seguire con Il'Italia una politica identica nei
confronti degli Stati produttori per raggiun-
gere gli stessi obiettivi. Forse la Francia.
Ebbene, una via in questo senso potrebbe
anche essere costantemente e pazientemente



Senato della Repubblica ~ 4367 ~ VI Legislatura

92a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ REsacaNTa STENaGRAFICa

seguita, ma gli Stati produttari ~ ben lo sap~
piamo ~ risvegliatisi dal lungo, secolare le~
targa calanialistica non pongono soltanto
problemi commerciali, ma anche problemi di
sviluppo delle proprie economie e molto
spesso introducono nelle trattative temi, pro~
blemi ed interessi che sembrano apparente~
mente o temporaneamente estranei al fatto
commerciale e che invece finiscono con l' ob~
bligaI1e gli Stati confirmatari ad esaminare
il modo di investire nei settori industriali
secondo i piani e le speranze di quei Paesi
depressi.

Allora H problema diven1Ja qudlo di una
trattativa globale che non riguardi soltanto
la commercializzazione diretta del petrolio,
bensì ad un tempo l'aiuto economica da
studiarsi reciprocamente secondo una visio~
ne armonica degli interessi tra i paesi inte~
ressati. L'aiuto l'Italia dovrebbe e patrebbe
darlo lagli Stati produttori, avendo delle con~
tropartite secondo le linee strategiche di cui
si sta parlando lin questo dibattito sui pro~
blemi petroliferi.

Non c'è dubbio, quindi, che il problema
esiste ed è complesso e sarebbe auspicabile
che il Governo italiano svolgesse, oome pen~
so che avrà svolto negli anni passati e chissà
che non lo faocia anche ora, un lavoro di
condliazi:one dei suo.i interessi con quelli de~
gli Stati produttori del Medio Oriente, una
politica attenta é pazien1Je con la riservatez~
za e l'attenzione e la sensibilità che in 'que~
sti casi si richiedono.

Ma intanto non si può respingere un ce~
rino in attesa di diventa]1e padroni della fab~
brica di cerini. Certamente ci troviamo in
una situazione iper 1a quale è da conside~

l'arsi fondata la defiscalizzazione a mezzo
della diminuzione dell'aliquota ddl'imposta
di fabbricazione perchè nell'attuale assetto
dell'apparato. produttivo petralifero la situa~
zione è quella che è stata denunziata. Se vo~
lessimo fare un 'regalo alle industrie di raf~
finazione e di distribuzione in Italia che so~
no legate direttamente alle grandi industrie
di estrazione, vale a dire alle sette sorelle,
allora, certo, potremmo anche accettare l'im~
postazianecomunista e nan madificare l'as~
setto fiscale, anzi aggravarla, dal momento
che da drca due anni la fiscalizzazione ha
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operato in senso calmieratore nel nostro
paese, però la nostra industria di Stato e
gli stessi raffinatori dipendenti ne avrebbe~

l'O un danno notevole. Ogni medaglia ha
quindi il suo rovescio e, non potendo, nè vo~
1endo auspicare una difficaltà più grave per
l'ente di Stato e per le industrie ,indipenden~
ti, almeno temporaneamente non abbiano
che questa scelta. Si dirà che si potrebbe
egualmente raggiungere l'obiettivo della di.~
minuzione dei costi operando sulla rete di
distribuzione, abnorme, costosissima! Pen~
so che i maggiori interessati a diminuire i
punti di vendita nel nostro paese siano pro~
prio le grandi società, tra cui lo stesso EN!.

H sistema che ha partato alla maltiplica~
zione concorrenziale dei punti di distribuzio~
ne, fino al punto da aggravarne l'onere per
il 25 per cento del costo della benzina, im~
pensierisce. In Francia il 50 per cento della
distribuzione di prodotti petroliferi è per
legge af,fidato all'ente di Stato. Forse anche
in questo settore ci potrà essere una revisio~
ne o almeno un'ottica diversa da quella che
ha portato alla saturazione del settore della
distribuzione dei prodotti petroliferi nel no~
stro paese. Ma intanto ci sono 40.000 punti
di distribuzione. E non si vorrà certo pro-
porre in questo momento di diminuire tan~
ti punti di distribuzione! Vorrei immagina~

l'e una dispasizione del genere perchè sareb~
be allora facile prevedere che praprio da
parte della sinistra verrebbe la pronta or~
ganizzazione di coloro che perdeI'ebbero i
propri distributori e nan potrebbero più vi~
vere, neppure in mani:era meno ricca di co~
me v:ivano oggi. Non si può avere la botte
piena e la moglie ubriaca. La situazione è
questa, anche se diciamo che è doverosamen~
te suscettibile di una revisione più attenta.

Molta brevemente, perchè devo conclude~
re, dirò che è da prendersi in considerazio~
ne, ai fini di un apprezzamento positivo del
disegno di .legge, il fatta che si sia voluto
incoraggiare la produzione di prodotti pe~
troliferi a basso tenore di zolfo e a basso
tenore di piombo. Perchè questo abiettivo
ecalogico, che tanto è stato raccomandato,
dov]1ebbe essere sooraggiato con un'oppasi~
zione radicale nei confronti della legge? Ogni
legge può avere e ha sempre aspetti positivi
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e aspetti negativi. Ma se gli aspetti positivi
sano nel nostro caso più urgenti, più pres-
santi e, in 'Ogni modo, esistono, in notevole
misura perchè sacrIfÌ:carli ai pur marginali
aspetti negativi? A mia avviso, infatti, so-
no marginali gli aspetti negativi che affio-
rano in questo disegno di legge, dal quadro
de1],inc1ustria petrolifera di raffinazione e di
commercio nel nostro paese. Ben si sa qua-
li modifkhe migliorative le Commissioni
hanno apportato alle varie aliquote di im~
posta di fabbricazione, anche in accoglimen-
to di istanze e di considerazioni che veniva-
no illustrate da oolleghi degli opposti schie-
ramenti. Tutto quesbo non è segno di volon-
tà egemonica, sorda, arida del Governo e
della maggioranza se è vero che si è dimo-
strata sensibile, e non poteva non esserlo, in

D'l'dine a detel'minati provvedimenti per il
gasolio, per il petrolio, per la materia pri-
ma del riscaldamento che è la causa fonda-
mentale dell'inquinamento delle nostre cit-
tà. Questi a me pare che siano dei punti sa-
Jienti che non possono non essere ricordati
perchè in perfetta coscienza si possa vota-
re il disegno di legge nella convinzione di
non fare il danno del nostro paese, ma il be-
ne della collettività.

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Fabbrini. Paichè non è pre-
sente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di
parlare.

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

N E N C ION I . Illustre Presidente, si-
gnori del Governo, onorevoli coLleghi, pren-
do la parola nell'esame di questo disegno di
legge in condizioni veramente precarie di
conoscenza dell' oggetto in esame e mi do-
mando se io prendo la parola unicamente
per rispettare il calendario o se, veramente,
la mia parola deve servire, come sareb-
be naturale, a chiarire determinati aspet-
ti, oppure la nostra posizione nei con-
fron ti di un disegno di legge che in que-
sto momento è in Commissione e che po-
tTebbe o non tOTnare in Aula o tornare mo-
dificato neLla sua sostanza, nei suoi conte-
nuti, nelle sue direttive.

E, dico la verità, prendere la parola in que-
ste condizioni non so se sia utile, anche ai
fini che ci proponiamo. Comunque può esse-
ve linteressante, da parte nostra, valutare la
posizione del Governo e della maggioran-
za più che scendere ad un esame tecnico
delle norme del disegno di legge che, come
hanno chiaramente 'espresso questa mattina
i colleghi di Gruppo che mi hanno preceduto,
hanno un contenuto tecnico complesso e ar-
ticolato, diretto alla soluzione dei problemi
che, sin dal 1970, si sono presentati al no-
stro esame e che il disegno di legge in esa~
me, neHa forma e nel contenuto almeno co-
me si presenta in questo momento, non ri-
solve nè può risolvere interamente, .perchè il
prezzo dei prodotti petroliferi è in continua
evoluzione e questo disegno di legge non
pl'ende in considerazione i mutamenti dei
costi dal primo gennaio 1973.

Ma, onorevoli colleghi, tutto questo rap~
presenta solo un' osservazione di carattere
generale che potrebbe essere svHuppata at-
traverso un'analisi più approfondita di ca-
rattere economico, di carattere tecnico ed
anche merceologico e anche, se permettete,
di costume. Vi è carenza assoluta di pro~
grammazione economica in questo regime
che si è instaurato paradossalmente, o per la
filasolfia dei contrari, all'insegna della pvo~
grammazione 'economica. Una programma-
zione, però, che è distaccata, comptletamen-
te, dalla realtà economica sattostante, che
scende dall'alto e che ignora non sola gli
organi di carattere economico come il CNEL,
che potrebbe interveniTe a partare un con-
tributo di idee e di esperienze, ma persino
il Parlamento.

Abbiamo assistita in questi anni al nau-
fragio del primo piano quinquennale, che
passò nella cronaca politica come piano Pie-
raccini e che, come dicemmo allora, vedeva
la luce al di fuori di qualsiasi rilevamento
economico, cioè al di fuori della realtà del
paese e che naturalmente avrebbe dovuto in~
frangersi, come è accaduta, proprio sugli
scogli della realtà.

Per tutta risposta, il Governo di centro-si~
nistra pretese di imporre un piano econo-
mico approvato con legge, il che è assurdo
perchè le leggi sono le pietre miliari che si
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pongono e che la società che cammina si
lascia alle spaHe con il peso del loro conte~
nuto arcaico. I socialisti che non avevano,
come non hanno, nessun senso dello Stato,
che facevano la guerra deLle parole...

z u C C A LÀ. Il Movimento sociale fa
quella delle bombe.

N E N C ION I . È una battuta spirito~
sa che lascio all'intelbgenza del senatore che

l'ha pronunciata.
I socialisti fanno la guerra deLle parole e

la fecero anche in quell' occas~one. Chi non
ricorda il ministro Pieraccini quando da
quei banchi sosteneva la validità del piano
di cui un bambino di cinque anni avrebbe
constatato l'irletti,tudine a poter guidare la
economia del paese in base ai criteri in es-
so contenuti? Al piano Pieraccini naufraga-
to è suooeduto un ufficio della programma~
zione economica che ha fatto oonoscere la
esistenza di un piano chiamato 1971.1975:
nessuno però l'ha mai visto od esaminato
ed esiste solo neLla mente del segretario del.
la programmazione dattaI' Ru£folo che s'~m.
pone ai ministri che lo temono e che non
hanno il coraggio di criticare le ~pertrofie
cefa:liche contenute nel piano '80, che sono
l'esempio, di fronte aMa comunità e al mon~
do, non solo della nostra impotenza, ma del~
la nostra immaturità nei confronti di qual-
siasi cosa seria e di questo risponde ma.
ralmente la classe dirigente.

È stato pubblicato poi un piano 1971 e un
piano 1972. Tutto questo è cancellato; oggi
si parla del 1973-76 senza che il CNEL abbia
dato il frutto della sua espeI1ienza o comun~
que un qualsiasi parere.

Ecco, vorrei inquadrare il problema della
dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi,
che costituiscono poi il motore dell' econo~
mia, almeno finchè vi è una politica della
energia a questo livello. In questo quadro
desolante come possiamo collocare qualsiasi
altra attività che abbia un substrata o un fine
economico? Abbiamo !'industria petrolifera
italiana che versa in gravissime difficoltà
perchè lo squilibrio tra costi e ricavi è ra~
pidamente peggiorato nel corso degli ultimi
due anni raggiungendo un limite insoppor.
tabile.

A coloro che stamattina si sono meravi.
gliati ed hanno sottolineato con critica po.
litica il nostro atteggiamento di fronte a
questo disegno di legge, dicendo le solite gia.
culatorie, cioè che abbiamo dato una mano
al Governo, voglio dire che non mi pare che
l'intervento del senatore Pazienza abbia dato
una mano al Governo perchè egli ha detto:
se, ci sei batti un colpo, se no vattene. Que.
sta era la sostanza del suo intervento. Non
credo quindi che abbia dato una mano al
Governo. Comunque avremmo dato una ma.
no al Governo e avremmo tutelato natural.
mente gli interessi del1e grandi società pe.
tro:lifere. Mi riohiamo all'intelLigenza di chi
ha pronunciato questa diagnosi perchè in
I taJia possiamo anche avere grandi società
petrolifere, emanazione e iJncarnazione delle
famose ormai antiche sette sordle, ma ab.
biamo soprattutto l'Ente nazionale idrocar.
bUIii che è un ente di Stato e che nel settore
soffre degli stessi mali di oui soffrono le
grandi società petrolifere private alle quali
probabilmente iil conega si riferiva.

La causa di questa grave situazione risale
al fortissimo aumento del costo del greggio,
anche se nell'analisi dei prezzi il greggio rien~
tra per un'aliquota che sembra trascurabile.
Questo aumento è dovuto agli accordi con i
paesi produttori del Medio Oriente, che ne~
gM ultimi due anni hanno radicaLmente tra.
sformato ,Ja struttura dei prezzi all' origine.
E la situazione monetaria e valutaria rende
questi accordi ancora precari e suscettibili
di quelli che vengono chiamati gli aggiusta-
menti; il che significa, sotto il profilo mera.
mente monetario, aumenti di costo. E se la
crisi ~ questo è il punto che a noi interes~
sa ~ non verrà arrestata, le sue conseguen~
ze colpiranno ancora di più le struttureeco~
nomiche italiane; questo è il punto dolente
di tutta la situazione e che ci vede aMineati
nella difesa delle strutture economiche. E
non si tratta di difesa delle aziende del set~
tore, Ipubbliche o private. Si tratta, attraver.
so una politica realistica,di cercare di por~
tare un contributo positivo all'intero siste.
ma economico itaIiano che non vede sensi.
bili deteIiminati settori del Parlamento.

Se consideriamo che il petrolio forni-
sce oItre il 75 per cento dell'energia richie.
sta dall'industria, dai trasporti, dalle infi~



Senato della Repubblica ~ 4370 ~ VI Legislatura

92a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 10 FEBBRAIO 1973

nite esigenze della comunità nazionale, ci ren-
diamo conto di cosa signMichi a£fenmare che
la crisi delle grandi aziende petrolifere indu~
ca maggiore criSli in tutti gli altri settori.

In concl'eto, per scendere praticamente al-
la ragione di questo disegno di legge .......:... e

poi verremo ad akune cQnsiderazioni che ri-
guardano il Governo ~ questo squilibrio

che si è determinato sempre più in situazione
di discrasia trai costi e i ricavi nello specifico
settore è causato dal fatto .che H costo medio
di una tonnellata di greggio ~mportato dal
Medio Oriente e dal Nord Afrka (quasi il
90 per .cento dell'intera I~mportazione di greg-
gio) è aumentato dal secondo semestre del
1970 ad oggi da 9.500 ilire a 13 .000 <lire. Per
di più sia i noli, sia i costi all'origine del pe~
trolio greggio fanno registrare anohe in que-
stigriorni ulteriori rilevanti aumenti 'Che non
SQno stati presi in consideraz10ne nè da co-

loro che hanno predisposto questo disegnQ
di legge, nè quando fu pred1sPQsto, da

Pr'esidenza del Vice Presidente

('Segue N E N C ION I ). Ora, non
dico che non sia giusto che questi maggiori
costi incidano sui bilanci delle società petro~
lifere e sui fondi di dotazione dell'Ente na~
zionale idrocarburi a 'Causa del mancato ag-
gr1onnamento dei prezzi massimi di vendita
dei prQdotti petroHferi controlilati e fissati
dal elP (benzine, gasoli, oli combustibili) e
dei parziali e tardivi, sempre tardivi, prov-
vedimenti legislativi. Lo stesso disegno di
Jegge nel testo approvato dal Consiglio dei
ministni il 29 dicembre 1972 consentirebbe
di recuperare solo parte dei maggiori costi
acoertati dal elP il 10 novembre 1972. Inol-
tre esso non Hene c'Onta dei nuovi costi del
greggio che decorrono dallo gennaio 1973;
pertantQ è una situazione completamente
fluida. Stiamo approvando un disegno di leg-
ge che è già superato dalla realtà.

Questa critica l'hanno PQrtata i nostri rap-
presentanti nella Commissione. Essi hanno
sottohneato i due aspetti negativi del dise-

I

I

colo]1o che hanno presentato, approvato
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il

'provvedimento che stabiliva il metodo
di calcolo dei costi a tutti i fini. Per
non parlare dei costi di raffinazione e distri-
buzione che nel 1971 erano stati accertati
dal crp in 7.600 lire e sono aumentati nel
1972 in seguito 3JInuovo contratto di lavoro
del settore e per gli eEfetti della rrnflazione
che non ci abbandona mai: oneri che non è
stato possibile compensare con l'aumento
dei consumi a causa del persistere di una
situaziQne economica sfavorevole che i con-
sumi in ogni settore non incrementa, ma
anzi deprime~ E il relatore nella sua mi~
TI!uziosa relazione ieri sera, a tarda ora, fece
presente che le previsioni di consumo per
il 1973 che erano state predisposte non ve-
nivano condivise. Sembrava al relatore mol-
to azzardato elevare enormemente in previ-
sione la cifra dei consumi, mentre in real-
tà ila previsione è di depressione per Je ra-
gioni che abbiamo detto.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

gno di legge, salvo il terzo aspetto negauivQ
SlUcui mi soffermerò: è un provvedimento
tardivo, Uill provvedimento inefficace, che
prevede il r,icorso al credito per il finanzia-
mento, cosa che qualche anno fa era incon~
cepibile. Oggi è diventata la norma. Non esi-
ste possibihtà di finanziamento? Il bilancio
ha raggiunto i 20.000 miliardi: siamo par-
titi recentemente da 12.000 miliandi e siamo
già a 20.000 miliardi, mentre i residui pas-
sivi raggiungono quasi i 10.000 milliardi. Eb-
bene, nelle pieghe di questo bilancio colos-
sale che, in termini monetari, rappresenta
un vertioe mai raggiunto, non si trova Ja pos-
sibjllità di soddisfare questa necessità sia
pure nella prospettiva dell'applicazione del~

l'IV A, sia pure nella proslpettiva della ri-
forma tributaria, sia pure neIrla prospettiva
della forzatura di una situazione attraverso
una nuova visione dell'imposta sul maggior
valore degli immobili che improvvisamente
grava e ha gravato sul commercio degli irn-
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mobili e sulle aree? Eppure dobbiamo ve~
dere che all'onere recato dalla presente leg~
ge si provvede con il ricavo derivante da
operazioni finanziarie, che il ministro del
tesoro è autorizzato a efìfettuare mediante
la contrazione di mutui con il Consorzio di
credito per le opere "pubbliche, con l'emis~
sione di buoni poliennali del tesoro e con
remissione di speciali certificati di credi to
fino alla concorrenza di un netto ricava di
336,8 miliardi.

Il credito mobiliare oggi è arrivato a de~
terminate dfre. T,re anni fa ci meraviglia~
vamo quando pensavamo alla vetta dei
30.000 miliardi; oggi siamo a 50.000 miliar~
di e non è finita perchè tutti i disegni di
legge che si susseguono prevedono il ricor~
so al credito, al risparmio, cioè hanno di~
menticato ,dietro le spane ill bilancio dello
Stato; tutto si svalge al di fuori di questo
enorme dooumento che andremo nei prossi-
mi giorni ad esaminare e a tutto si prOVVe~
de rastrellando, nel Paese quel risparmio che
invece, nella visione dinamka anche del Go~
vernatore della Banca d'Italia, avrebbe da~
vuto alimentare altri rivali. Gli investimenti
sono caduti, ma tutto viene :rastr,elllato per
il finanziamento dell'attività legislativa del
Parlament'Oin 'Ogni direzione, con i contrat~
ti poliennali e con questa montagna di carta
che <Cresce a dismisura e che praticamente
poi viene ad influenzare il mercato mobilia~
re ed ancora di più quella immobiliare an~
che dei capit31li di rischio, con grave danno
indotto per le aziende. Questa è la situazione.

Stamattina il senatore Pazienza, che è un
autorevo1le membro della Commissione dei
trenta, ha fatto un rilievo, che naturalmen~
te il Governo oontrasta ma ohe sembra ave~
re una validità quanto meno sotto il profi~
lo politico. Vedete, onorevoli colleghi, abbia~
ma paralizzato il Parlamento attraverso due
deoreti~legge sucoessivi per sanare la situa~
ziane a monte dello gennaio 1973. IJ primo
decreto~legge è stato a£fossato per decorren~
za di termini, il secondo è stato anch'esso
affossata per abbandono, per ill getto della
spugna da parte del Governo, dimenticando
che la Costituzione della Repubblica stabi~
lisce anche !lenorme dell'articolo 77.

In queste Aule ad ogni pie' sa spinto si in-
nalza un monumento 31lla Costituzione della
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Repubblica di cui ricorre il ventidnquenna~
le. Tutte l,e città sono tappezzate di manife-
sti che richiamano i cittadini alla meditazio-
ne sul venticinquennale. Si preparano 'lavo.
le rotonde e festeggiamenti, si preparano di.
scussioni per mostrare che la CostituZJione
della Repubblica è sempre più attuale; cioè
la patina del tempo non avrebbe lasciato
tracce sulila Costituzione, che anzi sarebbe
stata dal tempo vitalizzata ed oggi sarebbe
maggiormente valida del 10 gennaio 1948,
quando apparve all'orizzonte e fu firmata dal~
l'allora Capo provvisorio dello Stato, con la
frase rimasta famosa che era un documento
validissimo sotto ogni profilo, con una lode
aperta ai costituenti ohe l'avevano ooncepi~
ta e posta in essere. L'articolo 77 era nato
come rIa barriera con t'l'O il dilagare, udite
udite, dei decretdegge, attraversa un siste-
ma legislativo ohe li prevedeva e Ii discipli~
nava. Ma noi non abbiamo in questa mate-
ria nulla da obiettare.

L'onorevole Andreotti è assente da questa
discussione. Qui non si discute del disegno
di legge relativo ai costi di raffinazione e di~
stribuziane o alla fiscalizzazione della diffe~
renza fra l'IGE e l'IV A; no: qui si sta discu~
tendo la vita del Governo e pèrtanto doveva
essere presente in questa sede quanto meno
il Presidente del Consiglio, e. non solo il
nostro collega che siede al banco del Go~
verno e sta studiando profondamente i te~
sti per la difesa dalle nostre osservazioni che
sono venute una dopo l'altra rovesciandosi
sul banco deserto del Governo da parte del~
l'onorevole Andreotti e dei suoi Ministri
ed in modo particolare dell'assente Pierino
della Repubblica italiana cioè l'onorevole
Malagodi ministro del tesoro.

Ebbene, l'articolo 77 della Costituzione
dice che il Goverrto, in casi straordinari di
necessità e di urgenza, adotta provvedimen~
ti provvisori con forza di legge. Ebbene noi
vogliamo dare credito al Governo, non cre~
dito di imposta, della effettiva urgenza e
della necessità eccezionale e straordinaria
in questa materia che hanno determinato
il ricorso ai famosi decreti catenaccio che
sono sempre esistiti, che hanno una loro
dinamica ed una loro giustificazione storica
e vorrei dire anche sostanziale e di tecni~
ca legislativa.
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Però i costituenti hanno aggiunto che il
Governo emette il decreto~legge, usurpando
cioè senza delega la potestà legislativa alle
Camere, sotto la sua responsabilità. Che co~
sa significa questa espressione, senatore Be~
101ti? Lei può discutere sulla delega, ma non
si discute circa il valore di questa espres~
sione costituzionale. Questo significa che se
il Governo, usurpando il potere legislativo
al Parlamento, emette un decreto~legge cioè
un atto avente forza di legge, perchè la di-
zione «decreto~legge» è ignorata dalla Co.
stituzione della Repubblica, commette un
atto costituzionalmente illecito, atto illecito
che si sana attraverso la conversione. Se la
conversione, per qualunque ragione, non av~
viene, vi è una responsabiHtà politica.

Io non dico ancora che il Governo deve
essere mandato via perchè un decreto~legge
si perde nel cors.o del termine previsto dalla
Costituzione, ma dico che vi è una responsa~
bilità politica. E quando il Governo insiste
e, caduto nel nulla un decreto~legge, lo so~
stituisce con un secondo decreto~legge e non
è capace sotto la sua responsabilità neanche
per il secondo decreto~legge di arrivare al~
la conversione, allora i casi sono due: o i
costituenti dicevano delle cose senza senso
o le norme costituzionali hanno un senso.
Se non hanno un senso le norme costituzio-
nali, hanno un senso la logica e la dinami~
ca politica.

Il Governo caduto sotto la croce del de~
creto~legge la prima volta, caduto sotto la
stessa croce per la seconda volta, non ha
che da dimettersi, onorevole sottosegreta~

l'io Belotti, non c'è alternativa. In questo
caso l'onorevole Andreotti doveva trarre le
conseguenze. Ed io qui richiamo anche la
responsabilità costituzionale del Capo dello
Stato perchè è tutore della Costituzione e
delJa dinamica costituzionale e non può la~
~ciExe che un Governo si serva delle norme
cas tituzionali e degli strumenti costituzio-
nali come un bambino si serve dei giocat-
toli che se si rompono vengono ricomprati.
I decretdegge non sono dei giocattoli, ono~

l'evo le Andreotti, assente non giustificato!
1. decretdegge sono degli strumenti conce.
piti come eccezionali, che vengono appro~
vati, come fatto illecito costituzionale, sot-
to la responsabilità del Governo.

Il senatore Pazienza questa mattina ha
sostenuto che non c'era nessun bisogno che
il Governo ricorresse al disegno di legge or~
dinario o ai decreti~legge, ma poteva benis~
sima usufruire della delega che il Parlamen~
to gli aveva conferito con l'articolo 9, n. 6,
in cui si afferma (non mi dilungherò su que-
sto argomento svolto brillantemente dal se~
nato re Pazienza): «Le esenzioni, le agevo-
lazioni e i regimi sostitutivi aventi caratte~
re agevolativo, attualmente stabiliti agli ef~
fetti delle tasse, delle imposte indirette su~
gli affari, delle imposte di fabbricazione. . . ».
Il Governo, attraverso questa delega che il
Parlamento ha dato, avrebbe potuto provve~
dere a quanto necessario con un decreto
legislativo. Ma questa è una questione di
coraggio, è una questione di vitalità da par~
te del Governo, è una questione di volontà
politica espressa, è una questione di volontà
politica diretta a raggiungere determinati
obiettivi. Dal punto di vista della tecnica le-
gislativa il Governo può benissimo rinuncia~
re a usufruire della delega concessa e prov~
vedere attraverso un procedimento legisla-
tivo ordinario. La delega infatti non impedi~
sce il procedimento ordinario. Certo la dele-
ga impedisce il decfelto~legge poichè si veri-
ficherebbe una contraddizione in termini. Il
Governo in tal caso usurpa le funzioni legi~
slative quando il Parlamento queste funzio-
ni con delega le aveva concesse.

Ed ecco una terza ragione di responsabi~
lità politica di cui il Governo deve rispon~
dere, .non solo di fronte alle Camere ma, in
un regime democratico parlamentare, anche
di fronte al Capo dello Stato, che non può
essere insensibile all'uso degli strumenti le-
gislativi che esprimono sempre la parola
d'onore della Stato e i suoi impegni nei con~
fronti della collettività.

Onorevoli colleghi, che cosa avviene inve-
ce? Si ingnorano tutte le possibilità, i decreti-
legge si vanificano di fronte all'impotenza del
Governo e si pensa di ricorrere al disegno di
legge ordinario oppure di inserire nel dise-
gno di legge all'esame del Senato della Re~
pubblica alcuni emendamenti per rabboni~
re l'ostruzionismo che scaturisce dai banchi
della sinistra o di inserire « successivamen-
te » alcuni emendamenti che possano far in-

i tradurre poi, in una legge dello Stato, il con~



VI LegislaturaSenato della Repubblico ~ 4373 ~

92a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tenuto di quei provvedimenti che avrebbero
potuto essere inseriti attraverso un decreto
delegato, o che avrebbero dovuto, secondo
l'intenzione~ del Governo, essere inseriti con
la conversione del primo o del secondo de~
creto~legge. Ma da qui è una situazione po~
litica abnorme. E parlare in quest'Aula ~

ripeto quello che ho detto all'inizio ~ del

tecnicismo fiscale, della fiscalizzazione e del~
le componenti che ormai tutti conosciamo,
delle componenti del prezzo dei vari prodot~
ti petroliferi è fatica vana perchè vi è una
questione politica che tutto sovrasta: la que~
stione politica dell'esistenza di un Governo.
Ed anche se dovessimo considerare, nel~
la dialettica parlamentare, il colloquio aspro
che si è acceso, con dei fini che non condivi~
diamo, da parte delle sinistre, che, come al
solito, cercano sempre ~ lo disse tanti anni

fa Lombardi ~ di mettere dei bastoni fra le
ruote perchè il neocapitalismo non raggiunga
gli obiettivi di lievitazione economica e di
giustizia sociale (sempre il solito metodo
della eversione ormai scritto col sangue e
col sudore nella storia) anche in questo caso
di colloquio aspro, il Governo doveva mo~
strare la sua grinta. Doveva tirare fuori la sua
maggioranza, attraverso la maggioranza mo~
strare che può esprimere una volontà poli~
tica e una volontà legislativa. Ma sui due de~
cretdegge poteva anche porre la fiducia
(ecco un altro elemento di responsabilità!). I

Così avrebbe fatto un Governo che sa
quello che vuole. Si tratta con i comunisti?
Si tratta con i socialisti? Non si tratta con i
comunisti e con i socialisti, ma al momento
la volontà del Governo si difende attraverso
gli strumenti parlamentari. Ha ritenuto di
emettere dei decreti~legge sotto la sua re-
sponsabilità, abbia il coraggio di fronte ad
un ostruzionismo di porre la fiducia dopo
aver limitato la discussione generale con gli
strumenti regolamentari. Ma il Governo non
ha avuto questo' coraggio, o perchè non
ha maggioranza o perchè ritiene che que~
sta maggioranza non regga se non di
fronte all'ordinaria amministrazione. Al~
trimenti non sarebbe arrivato dopo po~
chi mesi di vita al 23°, non vorrei sba~
gliare, decreto~legge. E pensare, non per

fare den'apologia, che per tanti anni in que~
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ste Aule si è vissuti sull'etichetta di spregio

"
della Costituzione albertina perchè il regime
fascista ~ assumevano ~ era vissuto attra-
verso un'attività legislativa basata sui de-
cretdegge. Consultate le statistiche, mai si
è arrivati ai livelli attuali. Mai! Onorevoli col~
leghi, io debbo attraverso questa aspra dia~
gnosi trarre delle conclusioni; noi non siamo
qui per sostenere il Governo apertamente o
di nascosto, siamo qui per porre il Go-
verno sul piedistallo delle sue responsabilità,
siamo qui ad annotare la sua carenza, la sua
impotenza dimostrata anche dall'assenza dei
Ministri in quest'Aula mentre si giocano le
sorti del Governo.

Siamo qui a riportare tutti gli elementi di
giudizio negatIvo, a sottolineare che si è pa~
ralizzato per tre mesi il Parlamento mentre
urgevano gravi problemi e le cosiddette ri~
forme di struttura, che sono presentate co~
me un'esigenza assoluta da parte dei partiti
delle riforme che invocano una strategia di
avanguardia per l'elevazione del livello di
vita del popolo italiano. Siamo stati e siamo
sempre d'accordo sulla riforma sanitaria,
sulla riforma dei trasporti Ci lavoratori sono
assillati da un sistema che non funziona e
che raddoppia le ore di lavoro senza retri-
buzione), siamo d'accordo su una illuminata,
aperta e coraggiosa riforma della casa in
luogo di quella che ha segnato l'inizio di una
involuzione economica e di una stasi comple-
ta nell'edilizia, siamo d'accordo su riforme
che siano efficienti anche per quanto con-
cerne le strutture moderne nel nostro Paese
ormai semi distrutto da una stagnazione che
è durata troppo a lungo, ma non siamo d'ac-
cordo affatto sul principio di paralizzare il
Parlamento attraverso la diserzione, da par~
te del Governo, di elementari doveri.

Elementari doveri perchè, quando non si
ha il coraggio di sostenere in queste Aule
l'esigenza di un'economia programmata e si
abbandona il metodo della programmazione
creando strumenti inadeguati che si perdo-
no in disquisizioni teoriche senza alcun ri-
flesso nella realtà, quando si assume la bar-
riera dell'inflazione con il governo dei prez~
zi e non si ha Ja possibilità di far valere una
volontà diretta al governo dei prezzi attra~
verso un'illuminata analisi del CIP e un'azio-
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ne collaterale del CIPE, quando si assume la
volontà di guidare, attraverso provvedimen~
ti legislativi, l'economia e non si ha il co-
raggio nè il potere di sottoporre questi stru~
menti all'approvazione del Parlamento, sia~
ma di fronte ad una paralisi progressiva ar~
rivata agli organi vitali.

Nonostante nntelligenza dell'onorevole
Andreotti, la sua consumata esperienza, i
contenuti ideologici di un'azione concepita
per tanti anni, da quando era delfino del~
l'onorevole De Gasperi da cui avrebbe ere~
ditato il senso dello Stato, !'intelligenza po~
litica e la manovra, cioè il potere di guidare
le Camere legislative verso i fini dichiarati
e non dichiarati, tutto questo si infrange di
fronte alla realtà; tutto questo dimostra che
questa meteora è stata una candela fumosa
che non ha portato luce e non ha portato
calore anzi in questo inverno trascorso ha
portato al gelo di tutte le rinunci e il mondo
del lavoro e l'economia italiana. Grazie,
signor Presidente. (Applausi dall' estrema de-
s Ira. Congratulazioni).

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

BER T O N E. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, dello scottante argomento
che abbiamo in esame si è discusso molto
in quest'Aula, nell'altro ramo del Parlamen-
to e si discute ogni giorno di più nel paese,
fra le masse popolari, fra tutti coloro che so-
no interessati a giudicare. Si discute nel pae~
se, dove si seguono con attenzione gli sviluppi
di questa vicenda e si giudica duramente il
Governo e la maggioranza per il modo con il
quale portano avanti tutta la questione e per
il provvedimento stesso.

Questo disegno di legge che formalmente
dovrebbe dare sistemazione al rapporto fi-
scale in questo settore, cioè alla riduzione
dell'imposta di fabbricazione di eguale en~
tità rispetto all'aumento determinato dall'ali~
quota dell'IV A, persegue invece un obiettivo
ben più consistente, quello di dare continuità
alla defiscalizzazione praticata da un paio
di anni a favore delle imprese petrolifere
per le benzine allargando questa defiscalizza~
zione e caricando lo Stato anche dell'onere
derivante dall'aumento che le società deb~

bono corrispondere ai gestori delle pompe
di benzina.

Nel progetto infatti si prevedono tra l'altro
gravi provvedimenti: l'aumento del gasolio
per autotrazione, l'aumento del carico fisca-
le sugli oli combustibili e lubrificanti, con
conseguenze sui problemi dell'industria del
nostro paese.

Per il gasolio, di cui viene proposta la di-
minuzione del carico fiscale, non si prevede
invece alcuna regola del prezzo al consumo.
Si dice che tutto questo viene portato avan-
ti perchè siamo di fronte ad un dilemma: o
si va su questa strada o c'è l'aumento della
benzina. Credo che non ci sia bisogno di in-
sistere per dimostrare che questo è un falso
dilemma.

Tutti gli interventi svolti dai colleghi del
mio e di altri Gruppi hanno dimostrato am-
piamente e in modo documentato che tutte
le agevolazioni già esistenti non hanno nes-
suna giustificazione. E sarebbe bene che
le Commissioni parlamentari fossero poste
in condizione non solo di conoscere le deci-
sioni del CIP, ma di conoscere anche tutti
gli elementi di valutazione sottoposti al giu-
dizio del CIP e che sono tenuti nascosti in
certi cassetti; sarebbe bene perchè, dato che
è il Parlamento che fa le leggi ed è il Paese
che paga, il Parlamento deve essere posto in
grado di giudicare con la massima documen-
tazione. È il Parlamento che porta la mas-
sima responsabilità, e quindi non può e~sere
il notaio del CIP.

La verità è che tutti gli interventi che si
sono sue ceduti hanno dimostrato chiaramen~
te che non si può andare avanti per questa
strada e che è necessario invece anche per il
settore petrolifero andare verso una nuova
politica nazionale per quanto riguarda sia
le relazioni internazionali sia i rapporti con
i paesi produttori del greggio. Occorre una
nuova politica per quanto riguarda i traspor-
ti, !'industria. le raffinerie. Per la questione
delle raffinerie si afferma che queste conti~
nuano a rimetterci, ma ogni giorno si chiede
di aumentare il numero delle raffinerie e in
molte zone bisogna condurre delle battaglie
contro questa tendenza.

È necessaria una nuova politica per la sal-
vaguardia dell'ambiente naturale, una nuova
politica dell'EN!. Ed è apparso in definitiva
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ormai molto chiaro che la salvaguardia del~
!'interesse pubblico anche in questo settore
può avvenire solo con !'intervento diretto
dello Stato, può avvenire ~ ed ecco la con~
clusione alla quale giungo rapidamente ~

con una diversa politica dell'energia che
guardi non solamente alle questioni petroli~
fere ma a tutte le fonti alle quali può essere
legato lo sviluppo energetico del nostro
paese.

Bisogna quindi muoversi su una strada di~
vèrsa, e credo che il nostro Gruppo abbia ab~
bondantemente dimostrato questa esigenza.
Se il Governo e la maggioranza vorranno
continuare ad impuntarsi sulle loro attuaJi
posizioni, noi continueremo la nostra batta~
glia contro il modo con il quale il Governo
procede, contro questo disegno di legge che

se è vero che risponde agli interessi delle so~
cietà petrolifere, non risponde certo agli in~
teressi del popolo italiano. (Applausi dal~

l'estrema sinistra).

P RES I D E N T E. ~ iscritto a parlare
il senatore Borsari. Poichè non è present~,
lo dichiaro decaduto della facoltà di parlare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, di~
chiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono stati presentati alcuni
ordini del giorno. Se ne dia letura.

P I N T O, Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a predisporre entro
breve termine provvedimenti normativi al
fine di:

a) impedire i fenomeni di inquina~
mento nelle fasi di lavorazione dei prodotti
petroliferi;

b) favorire la produzione di idrocar~
buri « puliti» scoraggiando ulteriormente la
produzione di idrocarburi inquinanti e te~
nendo altresì conto di quanto previsto in ma~
teria dalla normativa comunitaria.

1. LA CaMMISSIONE

Il SenatO',

invita il Governo a convacare i rappre-
sentanti delle società petrolifere e delle or~
ganizzazioni di categorie di vendita, per giun~
gere alla composiziane della vertenza sull'au~
mento dei compensi ai distributori di tutti i
prodotti petroliferi, lubrificanti compresi.

2. LA CaMMIssIONE

Il Senato,

impegna il Governo ad adattare tutte
le iniziative e gli interventi necessari al fine
di giungere ad un componimento della ver~
tenza fra società petrolifere e i gestori, sal~
vaguardando i legittimi interessi di questi
ultimi.

4. MARANGaNI, BaRRAccINa, BaRSARI,

DE FALCO', FABBRINI, PINNA, PaE~

RIO, VIGNaLa, CaLAJANNI, BERTa~

NE, GERMANO'

II Senato,

impegna il Governo a rivedere il metodo
di formazione dei costi dei prodotti petroli~
feri, nonchè a comunicare alle Commissioni
finanze e tesoro dei due rami del Parlamento
ogni modifica intervenuta negli elementi di
formazione dei costi medesimi.

3. ZUCCALÀ, LEPRE, CLPELLINI

Il Senato,

impegna il Governo a rivedere ~ tenen-

done infol1mate le competenti Commissioni
parlamentari ~ il metodo di formazione dei
costi dei prodotti petroliferi.

5. BaRsARI, BaRRACCINa, PINNA, DE

FALCO', MARANGaNI, BERTaNE, PI~
VA, MANCINI, PaERIO

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
in attesa della conclusione della riunione dei
Presidenti dei Gruppi, tuttora in carso, so-
spendo a seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa
alle ore 20,35).
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Presidenza del Presidente FANFANI

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

M A R T I N E L L I, r?latore. Onorevole
Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli col~
leghi, la discussione generale che si è svol~
ta sul disegno di legge n. 757 ha riecheggia~
to molti degli argomenti che erano stati svol~
ti soltanto otto o dieci giorni fa in quest'Aula
in merito ad altri due provvedimenti, di~
stinti dai nn. 646 e 647; e la vastità della di~
scussione generale in un certo senso ha som~
merso i meritevoli aspetti tecnici di questo
provvedimento, che si propone il riassetto
generale dell'imposizione fiscale sui prodotti
petroliferi.

Abbiamo per ben cinque volte esami~
nato provvedimenti ~ in genere sotto for~
ma di decretdegge ~ che avevano lo scopo
di raccogliere quelJa che era un'esigenza di
contenimento dei prezzi di vendita dei pro~
dotti petroliferi di più diffuso consumo, e
ogni volta si riteneva che questo tipo di in~
tervento, che poi era finanziato con il ricor~
so al credito, fosse transitorio. In un primo
momento si sperò che diminuissero i noli,
e infatti diminuirono, ma non ci si immagi~
nava che il costo dei greggi, attraverso un
diHìcile e complicato negoziato internaziona~
le, raggiungesse le punte che ha raggiunto,
sia pure riconoscendo che ciò è servito ad
accrescere i diritti dei paesi produttori. Ci
siamo dunque ~ dicevo ~ parecchie volte

occUlpati dei problemi petroHferi, sempre in
attesa che entrasse in vigore il nuovo ordi~
namento fiscale. Finalmente, con il disegno
di legge ora all'esame del Senato, abbiamo di~
scusso attorno al riassetto, che la relazione
governativa chiama « ristrutturazione », del~
l'iinsieme di imposizioni chegmvano, in mi~
sura più o meno pesante, sui diversi tipi di
prodotti ohe escono dalle ra£finerie.

In questa occasione è riemerso il proble~
ma di tutti questi mesi, se mantenere immu~
iato il prezzo di vendita di un gruppo di

prodotti e soprattutto della benzina. Questa
esigenza ha portato il disegno di legge ad
OIperare su un settore dell'imposizione fiscale
che è uno dei settori che può stare all'incirca
alla pari con quello dell'imposta sul valore
aggiunto, che con il 10 gennaio ha sostituito
!'imposta generale sull'entrata. Basti dire
che l'imposta sul valore aggiunto ha una
previsione di entrata di poco inferiore< ai
3.000 miliardi, ma le imposte di fabbricazio~
ne sui prodotti petroliferi hanno un loro vo-
lume di gettito che può essere stimato di po~
co inferiore ai 2.500 miliardi.

Si è allora dovuto, attraverso il congegno
di questo disegno di legge, provvedere inn3ln-
zitutto a mantenere immutato il prezzo dei
prodotti petroliferi di maggiore rilievo. In
secondo luogo si è opportunamente ~ come

ho già detto nella relazione orale ~ pere-

quato il sistema di tariffe soprattutto rivolte
ai grandi consumi industriali e gravanti in
particolare modo sui prodotti destinati al ri~
scaldamento. Si è poi dato avvio, con que~
sto disegno di legge (anche se questo avvio
è stato giudicato dall'opposizione timido e
quasi insignificante, ma questo è un giudizio
che altri non hanno condiviso), alla detassa-
zione di un gruppo di prodotti petroliferi
considerati puliti, vale a dire sopportabili
sotto l'aspetto ecologico. Correlativamente.
sia pure in misura non pesante, si è gravato
maggiormente sui prodotti molto inquinanti.

Questi aspetti migliorativi del nostro nuo-
va assetto fiscale dei prodotti petrolliferi so~
no stati però praticamente, non dico soffo~
cati, ma dimenticati, dato che la discussione
è stata influenzata soprattutto da conside-
razioni di caraHere politico generale. Non
oso certo dire che con il petrolio non si fac~
cia politica, soprattutto considerato che que~
sta materia è in grandissima parte ottenuta
da grandi complessi nei quali il capitale stra~
niero è dominante; non oso dire dunque che
il problema dell'approvvigionamento di que~
ste materie prime energetiche e della misura
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dei costi e dei margini che un tale commer-
cio reca non rivesta aspetti politici; devo di-
re però che veramente gli aspetti tecnici mi-
gliori di questo provedimento si sono, non
diloo dissolti, ma notevoLmente attenuati in
una discussione che però, debbo riconoscerlo,
è stata di elevato cont~nuto politico. Il di-
battito è stato in modO' Ip3Jrticolare caratte-
rizzato dalla dis'cussione su due punti di
grande frizione: quello del metodo di deter-
minazione dei costi, e dunque della funzione
del CIP e l'altro, sorto sucoessiv3Jmente, sulle
conseguenze che la detassazione, che per un
importo attorno ai 350 miliardi viene dispo-
sta con questo provvedimento, avrebbe o
avrà (ma preferisco usare il condizionale e
dirò dopo perchè) sulle previsioni di entrata
della finanza regionale.

Ma senza dubbio il màggiore punto di fri-
zione è stato quello del metodo della deter-
minazione dei costi. Del resto, attorno a que-
st'argomento si è continuamente discusso
ogni qualvolta il Governo ci ha presentato
i provvedimenti di detassazione di questi pro-
dotti.

Non mi addentro certo in Uln'anallisi di
questo sistema; ricordo soltanto che il giu-
dizio sul precedente sistema non era fonda-
to su elementi certi di rilievo. Le critiche che
si fanno al ITletodo portato a nostra cono-
scenza dalla Gazzetta ufficiale del luglio 1971
sono rivolte all'uso del C3JillpiO'nein mate-
da di costi dei greggi, di deteIìminazione dei
noli, di determinazione delle spese di raHi
nazione e di tutta quella ingente quota (è
stato ampi3Jmente sottolineato da tutti i cDI-
leghi) che nei costi Dappresenta il' servizio
di dilstribUZJione.

Devo dire che proprio a questo proposito
il Governo, meditando anche sul contributo
di osservazioni che gli era venuto dalla di-
scussione generale, ha presentato stamane
un emendamento attraverso il quale, la pri-
ma volta, si assume l'impegno di provooare
un giudizio del Consiglio nazionale dell'eco-
nomia e del lavoro, che è poi l'organo tecni-
co non solo del Governo ma anche del Par.
lamento, su questo metodo. Abbiamo discus.
so molto sui problemi di metodologia; ab.
biamo nel CNEL un consesso di alta quaili--

j

ficazione tecnica, quindi il Governo, non at-
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traverso l'accoglimento di un ordine del
giorno, ma 3Jddirittura a1JtraveI1SO un obbligo
che gli deriverà da un articolo di legge, qua-
lora questa legge venisse approvata, si è as-
sunto !'impegno di provocare un parere del
Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro e, entro il periodo massimo di sei mesi
oomprendente anche quello lasciato al
CNEL, di riferirne al Parlamento, tramite
il miDlilstro che per delega del [presilde.nte del
Consiglio presiede iil CIP, vale a dire il mini-
stro dell'industria.

Qualcuno ha avanzato il dubbio che an-
che questo voglia significare soltanto una
procedura di discussione in [più, senza niell1-
te di concreto, ma la maggiomnza della Com-
missione è arrivata inveoe ad un'altra con-
clusione e cioè che .il parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è cer-
tamente un parere motivato su uno stru-
mento che non conosciamo a fondo, poichè
il sistema della c3Jmpionatura può far dire
una cosa o un'altra, almeno entro certi li-
miti. Quindi non solo vi sarà questo parere,
ma il Governo, riferendone ai due mmi del
Parlamento, esprimerà evidentemente una
sua opinione, starà poi all'iniziativa dei rpar~
titi o a quella dei singoli parlamentari, qua-
lora ~ avvalendosi della 'procedura ammes-
sa dall'articolo 105 del Regolamento del Se~
nato ~ !'indagine rivelasse elementi dei qua-
li, come ritengo, si dovrà tenere conto, pro-
porre qualcosa di legislativamente concre-
to, cosa ohe attualmente è ben difficile fare.

Non pochi dei colleghi dell'opposizione,
intervenuti anche in profondità ne1l',esame
di questi problemi, hanno chiesto rulla mag-
gioranza un ripensamento, qualcuno ha det-
to di pochi giorni. Evidentemente, un ripen-
samento di pochi giorni non avrebbe run si-
gnificato concreto poichè non sarebbe suf-
ficiente ad approdare a queHa analisi, a quel-
l/indalgine che, attraverso il parere del CNEL,
noi parlamentari potremo effiettua,re.

D'altra parte si deve tener presente. una
situazione che è nota. Vi è un sist,ema di
prezzi che il Governo, in forza di una po~
litica che la maggioranza condivide, non de-
ve modificare. H Governo non è~icorso al
decreto-legge. Non ho avuto nessuna diffi-
coltà a dichiarare qui ~ e l'ho l'ipetuto in
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Commissione questa sera ~ che se c'era un
settore nel quale il Governo av:rebbe non
dico potuto ma dovuto avvalersi del decre-
to catenaccio ~ che è quel tipo di decreto~

legge da emanarsi di fronte ad una r,ealtà
finanziaria che va mutando ~ era questo.

Per giUlnta sappiarmo che le norme enuncia~
te nel disegno di legge sono in atto nel paese,
e sappiamo alnohe che nel mese di febbraio
gli operatori dovranno s3lpere a quale prez-

zO"fatturare Iper potere, in base ad esso, cor~
niiSlpondere nmposta sul valore aggiunto.

Vi è, quindi, da tenere presente la situa-
zione di urgenza che è nata dal senso di
riguardo e di deferenza del Governo verso
le critiche che, numerose, gh sono state d~
volte a proposito dei decreti-legge. Questo
ripensamento, a mio giudizio, troverà il suo
logico inquadramento nell'emendamento,
nel nuovo articolo che il Governo chiede di
inserire in questo disegno di legge e che ha
pieno valore di impegno.

È sorta poi un'altra questione, che rigua,r~
da la quota sull'imposta di fabbricazione
per i prodotti petroliferi che compete aLle
regioni, secondo la legge sulla finanza regio-
nale che abbiamo approvato nel 1970. Secon~
do quella norma ~ articolo 8, se non ,dcor~
do' male ~ il 15 per cento degli incassi di
ogni anno per competenza o per residui vie~
ne versato, attraverso una scala di assegna-
zioni che ha il suo pregio, alle regioni.

Ed è parso naturale, vorrei dire logico in
un certo senso e anche ispirato ard una po~
litica di serietà nei confronti delle regioni
(che per realizzare i Iloro fini devono pur
contare su Ulnafinanza sicura) a tal uni col-
leghi di ogni parte, far presente che Ulna ri~
duzione nel gettito, grosso mO'do, di 350 mi~
liaJ:[1clidi lire a'Vrebbe compoJ1tato, per l'anno
ail quale si sarebbe fatto rif,erimento (per le
entrat'e del 1973 la legge diSlpone che esse fac~
oiano riferimento ai bilainci del 1975 delle
regioni), una riduzione di attribuzioni paTi
a 52 miliaJ1di e qualche cosa. Bisogna dare
atto al Governo ~ pane quotidiano sopiI'at-

tutto del Ministro delle finanze, perchè noi
siamo innanzi tutto diventati distributori di
denaro pubblico e l'unico percettore di dena~
ro pubblico è il Ministro delle finanze men~
tre, in verità, la politica della distribuzione

è meno difficile della politica della raccol~
ta ~ bisogna dare atto, dicevo, al Governo
e soprattutto all'onorevole ministro VaiLsec-
chi di essersi fatto carico di questa necessità
e di aver pr,esentato stamane un emenda~
mento all'articolo 8 che all'incirca dice <così:
qualom nel 1973 si veriJÌJcassero minori en-
trate, quella quota di minore imposta che in
questo caso mancherebbe alle regioni sarà
tenuta in conto dal Governo nell'impostare
in bilancio il fondo, di cui all'articolo 8 di
questa legge, <che è il fondo del quale ho par~
Iato prima. È stato detto ma questo non ba~
sta. Il ragionamen:to che come relatore ho
fatJto a nome della maggioramza è questo:
quali erano le aspettative della regione quan~
do il 31 luglio dello scorso anno fu presen-
tato il b~1anaio? 11 [Jrogetto di b~lancio con~
tempkwa il capitolo 2401 che a:v:e'Va all'en~
trata 2.435 miliardi per imposta di fabbri~
cazione Isui :prodotti petroliferi. Le region'
allora qua:li attese potevano avere? Il 15 per
cento della Iprevisione di entrata. Che cOlsa
dke nel suo emendamento il Governo? Che
qualora si dovesse introitare un gettito infe-
riore a 2.435 miliardi, per l'eventuale diffe-
renza, cioè 'per la minore entrata, il Go'Verno
provvederà integrando quel fondo. In 'Verità
ana maggioranza della Commissione è [Jarso
che questo volesse concretamente dire garan-
tire alle ,regioni per il bilancio che farà riferi~
mento a quello ,statale del 1973, che Isarà il
1975, quelle alttese che lo ste~so bilancio per~
metteva 'loro di nutrire. D'altra 'parte non si
può ilPotiz2jare un andamento dei consumi e
su di eSiSi istituire dei parametri. Abbiamo
detto che la previsione di consumo fatta da~
gli uffici deIt' amministrazione 'Per il 1973,
nel campo delle benzine, è di 12 milioni di
tonnellate. Il fatto che si faccia una politica
che contiene l'aumento dei 'prezzi non induce
certamente a ridur,re la propensione al con~
sumo; <conseguentemente l'attes'a di migliorri

dcavi per l'eSipansione di questo 'settore (che
secondo altre ooncezioni sociali dovrebbe

essere contenuto) dovrebbe !portare a conelu-

deve che il Go'Verno con queSiti emendamenti

ha raocolto un giusto appello e ha dimostra~
to di essere disposta a ricercare i mezzi per

f['on teggiare l 'e'VentJuale differenza.
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Credo di aver rapidamente toccato solo
alcuni degli as,petti più salienti di questa di~
scussione che è stata una specie di summula
di tutte le questioni politiche maggiori che
il nostro paese ha di fronte e dei problemi
che deve afErontare.

Abbiamo del resto un appuntamento che
il Governo ci annuncia con l'emendamento
sul quale ho riferito prima, appuntamento
con il Ministro dell'industria che ci riferirà
sUll,parere del CNEL; in qudl'occasione rfor~
se, con minor agitazione di quella che in
questi giorni ci ha circondato, potremo esa~
minare il modo di miglioral'e ancora l'asset~
to dell'imposizione fiscale sui prodotti pe~
troliferi, quell'assetto però che a mio giu~
dizio ~ e concludo con questo la mia bre~
vissima replica ~ con l'attuale disegno di
legge viene già migliorato nell'interesse del
paese. (Applausi dal centro e dal centro~si~
nistra ).

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

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso'
di non dover spendere molte parole alla fine
di questa reiterata discussione su identici ar~
gomenti ~per riassumere in materia il pen~
siero del Governo, perchè esso è già stato
ripetu'tamente manifestato alle Assemblee le~
gislative ed ha trovato anche testè conforto
nella replica che, a nome della maggioranza,
ha fatto il presidente della Commissione, re~
latore MaJrtinelli. Dobbiamo seguire una po~
litica che da anni in questo campo caratte~
rizza il nostro univoco comportamento, Ulna
politica cioè di prezzi amministrati tendente,
dal 1971 in poi, alla invarianza dei ,prezzi al
consumo e che via via si è affinata attraver~
so la ricerca di motivi perequativi all'inter~
no del sist,ema degli stessi p:rezzi ammini~
strati, in connessione con le modificazioni in~
tervenute nell frattempo neLl'uso di alcuni
prodotti petroliferi.

Quando il relatore ricordava la detassazio~
ne, questa volta presentata al Parlamento,
circa alcuni prodotti che egli ha definito pu~
liti e di cui si vuole facilitare la produzione
per poter ooncorrere alla lotta contro l'iI1qui~
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namento, egli fissava uno dei motivi che indu~
cono a proporre variazioni, tra l'aIvro in me~
no, dei tributi oggi esistenti. Ormai il Parla~
mento di tutte queste cose ha una conoscen~
za tale che non occorre spendere altre parole,
così come basta solo ricordare che, per anr~i~
vare alla definizione dei prezzi, il Governo
usa alcuni strumenti di ricerca sul piano dei
diversi costi che concorrono alla formazione
dei valori finali, costi che si creano al di fuo~

l'i di ogni nostra capacità di intervento, e so~
no i costi del grezzo regolati da contratti,
tra l'altro universalmente noti, sottoposti a
revisioni, sulle quali l'autorità del nostro Go-
verno, come quella di una infinità di altri
governi, non ha luogo di esercitarsi; costi
parzialmente controllabili perchè abbiamo
strumenti di controllo come quello relativo
ai trasporti che si verificano sullo stesso pia~
no, quando si tratta di tmsporti reailizzati da
:navi rrecanti bandiera estera e quando si trat-
ta di trasporti realizzati da navi italiane.

Costi interni interamente controllabili, sot~
to un certo profilo, sono quelli della raffina~
zione e della distribuzione che nel comparto
dei costi, fra l'altro, rappresentano l'aliquota
più alta; il che fa pensare a diverse conside~
razioni sulla pO'litica dei costi intemi e sulla
nostra spesa interna.

Lo strumento contabile di revisione e di
contabilizzazione di queste unità di base è
il ben noto metodo che altra volta dissi che
il Governo riconosce fondato, perchè non ha
motivo di ritenerlo non fondato ,e che, pur
ampiamente criticato, non è stato oggetto di
alcuna approfondita e valida analisi nega~
tiva.

C'è quindi chi accetta il metodo e chi non
lo accetta, ma fra questi due modi di porsi
dinnanZ'i al metodo pare che la discussione
finora non abbia trovato un punto di incon~
tra. Può darsi che sia impossibile trovado
perchè a volte è impossibi,le uni,ficare due
linguaggi che ubbidiscono a due logiche che
non vogliono associarsi in una soluzione di
sintesi.

Certo chi accetta il metodo non può non
fare qualche osservazione. E, per quanto ri~
guarda i costi del grezzo, questi vengono as~
sociati ai co.SIti dei paesi Iproduttori, siano
quelli del Medio Oriente o quelli del Sud
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America o anche dei 'paesi dell'Est, come la
Russia, che sul meI1cato dei prezzi petroliferi
porge il fianco alle stesse accuse mosse per
i prezzi forrnatisi negli altri paesi.

Il controllo esterno, quindi, fra prodotti
ché hanno origine da sistemi eoonomici di~
versi non ci offre akuna risorsa per afferma~
re ohe i prezzi praticati siano in qualche mo~
do 'suscettibili di modificazioni.

Abbiamo, all'interno, la possibilità di con~
trollare i costi di raflÌnazione e di distribu~
zione attraverso la Ipresenza dell'ente di Sta~
to, senza che ce ne derivino, però, elementi
di prova dell'esistenza, nel campo della pro~
duzione e in quello della distribuzione, di co~
sti diversi da quelJi praticati dalle altre
a2.iende.

A questo punto veramente, malgrado ogni
ISforzo di ricerca possibile ed immaginabile
e cO'n tutta la più rigorosa obiettiv.ità, ovun~
que cl ,rivolgiamo per trovare motivi con~
oreti per sostenere una tesi diversa da quel~
la che il Governo ha accolto accettando il
metodo, non troviamo i,l modo di poterne
vemre a capo.

Non resta, quindi, che confermare la cer~
tezza che niente c'è di meglio del metodo
applicato, che ci offre l'unica guida possi~
bile per orientarci in questo irto e compli~
cato campo dei prezzi amministrati dei pro~
dotti petroliferi.

Cade il sistema? Cade il metodo? È una
ipotesi che in definitiva, nel lungo protrarsi
di questa discussione che continua a ripro~
porre gli stessi argomenti, non possiamo na~
sconderci. Se cade il metodo, se cade il si~
sterna, non c'è che questa soluzione: la com~
plets libera<lizzazione del settore che espri~
miòrà sul campo della vendita i prezzi in
conformità alla normale legge della doman~
da e dell'offerta.

Nell'ipotesi, invece, in cui volessimo igno~
rare ,le uniche '{ Iposte » che possiamo riJevare
e ]e correzioni che dobbiamo apportare per
rendere possibile l'attuazione di una politi~
co. nello specifico settore, la conclusione è
che faremmo mancare al paese i .:riforni~
menti fondamentali di grezzo. Da questa al~
ternativa non si esce.

La discussione non ha offerto al Governo
la possibilità di intravvedere altra via. O si

segue :la strada sin qui seguita, che, certo,
ha sollevato va,ri motivi di discussione, di
critica, di analisi, di rioerca, ma che in defi~
nitiva è sempre stata quella prescelta in tan~
ti anni, dal dopoguerra in poi, da quando
si applicò il sistema dei prezzi controIlati
in questo campo, o altrimenti si deve passa~
re alla liberalizzazione totale del settore op~
pure, infine, si corre il :dschio di far man~
care al paese, come ho già detto, il grezzo
necessario alle sue attività economiche di
base.

È quindi una grossa responsabilità che ab~
biamo tutti quanti insieme, perchè non pos~
siamo tenere lungamente in sospeso decisio~
ni così importanti ed essenziali, lasciando
che le paTti che partecipano al prooesso pro~
duttivo, o al processo distributivo dei pro~
dotti in esame, non sappiano qual è il loro
domani.

È, chiaro che a questo punto tutto resta

nell'indecisione, anche la nostra stessa possi~
bilità di intervento futuro perchè ad un s,i~
sterna che critichiamo non sappiamo trovaTe
un'altra alternativa parimenti valida, fondata
e certa.

Abbiamo seguito tutta la discussione, cer~
cando di cogliere in essa i motivi suscettibili
di essere recepiti dal Governo, con quella
comprensiva volontà che esso, partecipando
a sì ampie discussioni, deve sempre dimo~
strare .

Come sintesi di questa partecipazione, que~
sta mattina ho presentato due emendamen~
ti che il relatore ha illustrato e che ri~
tengo r3lpptt'esentino lo sforzo massimo,
ill punto più avanzato cui, allo stato delle
cose e soprattutto allo stato della legislazio~
ne, così come essa è (e noi la dobbiamo ri~
spettare a meno che non la vogliamo modi~
Jficare), i'1 Governo 'può giungere. Il primo
emendamento accoglie una richiesta di con-
trollo da esercitarsi in materia di formazione
dei costi afferenti ai prodotti petroliferi: i
oosti della materia prima, della raflÌnazione
e della distribuzione.

Il Governo non ha niente in contrario a
che si aggiunga al lavoro dell'ISTAT, del
CIP e del Ministero dell'industria anche una
rioerca del CNEL, che si tramuti im un pa~
rere sul quale il Parlamento possa formu~
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lare le proprie considerazioni. Niente in con-
trario. Quindi il Governo, addirittura attra-
verso la presentazione di un apposito emen-
damento al progetto di legge, si fa carico

~ naturalmente se voi lo approverete ~

di richiedere al CNEL un parere in materia
e, per il tramite del competente Ministro
dell'industria, di !presentare le proprie oon-
clusioni al Parlamento perchè si possa apri-
re una disoussione sullo stesso. Ma quello
che indiscutibilmente il Governo non può
accogliere è iil tentativo di porre in discus-
sianee di formare in Parlamento i prezzi
dei prodotti petroliferi, innamitutto perchè
ritiene che la responsabilità in materia sia
specifica dell'Esecutivo e secondariamente
tperohè ravvisa la possibilità ohe da una
'Siffatta soluzione derivi la paralisi dell'in-
Itera .settore ,della produzione~ della raffina-
Izione e della distribuzione dei prodotti del I

IpetroHo.
Su questa questione io devo avvertire il

Parlamento che la posizione del Governo è
rnequivocabile ed irrinunciabile.

Non è pensahi1e, infatti, che il Parlamen-
to possa diventare un'assise in cui ci si di-
lunghi in disoussioni per ,la formazione de-
finitiva dei prezzi amministrati; non è pen-
sabile, a meno 'Che non vogliamo prevedere

~ e quindi condividerne anticipatamente la

Iresponsabilità ~ una crisi permanente del
'settore, nelJ'i.potesi in cui la' tesi del Gover-
no sia respinta.

Debbo informaJre molto chiaramente la
Assemblea 'di questa volontà del Governo
che corrisponde allo stato della legislazione
attuale; finohèrimangono in vita, così 00-
me sono, le leggi che attribuiscono la C0111-
petenza al CIP, a questo va riferita ogni
sfera di res1ponsabilità.

Il seoondo argomento cne abbiamo preso
in oonsiderazione, Is!pingendoci un poco al di
là nel rispetto di una invocazione unanime
della Commissione, è quello afferente alle
ripercussioni che derivano all'entrata dei bi-
'lanci delle regioni darlle modifiche che intro-
duciamo in queta legge (che regula tra le
altre cose l'avvento dell'IV A sul prezzo dei
prodotti petroliferi comprensivo anche del-
l'imposta di fabbricazione), modifiche che ,si
traducono in una riduzione rispetto alla pre-
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visione dell'imposta di fabbricazione. La leg-
ge che regola questa materia, cioè la legge
del 22 maggio 1970, Iper le quote di imposta
erariali da riconoscel-e alle regioni, instaura
una serie di partecipazioni percentualmente
diverse in relazione ai diversi tributi e rela-
tivi gettiti: 15 per cento dell'imposta di fab-
bricazione sugli oli minerali{ dt:jlla quale par-
liamo), 75 per cento dell'imposta di fabbri-
cazione e dei diritti erariali sugli slpÌJriti,
75 per cento della imposta di fabbricazione
sulla birra e via dicendo. Le compartecipa-
zioni, cioè, sono strutturate nel sistema che
abbiamo approvato non molti anni fa ~

maggio del 1970 ~ su percentuali commis'll-

rate a una base d'imposta. L'elemento fisso
è la percentua1e, l'elemento mobile è ovvia~
mente la base di imposta. Si vende più bir-
ra? Aumenta la base imponibile e si avrà
maggiore percentuale da destinare alle re~
gioni. Se ne vende meno? Si avrà una ridu-
ziane. Quali che siano i motivi che interven-
gono a modificare la base di imposta, 'le con~
seguenze si fanno sentire oon .il segno secon-
do il quale la modificazione della base vie-
ne effettuata.

Dirò di più: il legislatore dell'epoca (c'era-
no anche molti di noi in Parlamento) ha
addirittura introdotto, neJl'articola che ci in-
teressa, un comma che riserva «allo Stato
i proventi derivanti da maggiorazioni di ali~
quote a da altre modificazioni dei tributi di
cui sopra che siano disposte successivamente
all'entrata in vigore della .presente legge ». Il
che vual dire che il legislatare dell'epoca sii
pose il problema della madificazione dei get-
titi per via della modificazione degli impo-

I nibHi e considerando una sala ipotesi, que1Ja
dell'aumento, destinava gli aumenti al bilan-
cio dello Stato. Ciò implicitamente conserva
la validità del ragianamenta che in tutte le
altre ipatesi la iSOIrtesarà quella che deve es~
sere, secondo ,le percentuali stabilite.

Noi riteniamo che questo 'principio debba
essere 'rispettato e che la sua sastituzione
can altri (quale può essere quello di fissare
un punto di niferimento e poi stabilire che
iil gettito debba far,si risultare invariato ri-
spetto a questa punto di riferimento) sia di

estrema pericolosità. Dico questo perchè tut-
ti noi abbiamo precise responsabilità perchè
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il bilancia risulti chiara: quandO' capitanO'
fenameni che particalarmente ci calpiscona
a richiamanO' 'la nastra responsabilità di pa~ ,
litici, dobbiamO' guardarli in faccia e trovave
i più apportuni rimedi ricorrendO' a forme
diverse che non incidanO' su un sistema che,
se distortO' in partenza, diffidlmente può re~
sistere a lunga andare.

Qui il ragianamenta prababilmente nacque
anche su una non precisa valutaziane del fe~
namena. 1nfatti, quandO' nai diciamO' nel no-
stra emendamentO' che madHìcheremma in
sede di impastaziane di bilancia l'eventuale
somma destinata all'articala 8 per tener can~
to delle eventuali ripercussiani negativ,e che
si potrebberO' avere in materia di imposta
di fabbricaziane a causa di questa legge, ci
riferiamo ad un data che qui nan è nami~
na tO' ma che la discussiane ha evidenziata
ed è quella che SOJTegge tutta ,la lagica del-
1'2.rticala, ciaè il dato previsianale. Si tratta
di un puro dato tearico, perchè la stessa leg~
ge delle regioni, quandO' parla deldparta per~
centuaIe, nan ,può riferiJ1si alla previsiane,
ma giustamente si riferiiSce alle campetenze
riscosse in canta dell'esercizio a ~n canto de-
gli arretrati.

B O R S A R I. Vorrei vedere cosa savebbe
successa se fasse stata soppressa tutta !'im-
posta di fabbricaziane!

V A L S E C C H I, Minis tro delle finanze.
Se avessimO' sappressa tutta l'imposta di
fabbricazione, ci porremmO' i,l prablema di
come e can quali altre fonti far frante ai
hisagni delle regio.ni e studieremmO' un al-
tro mO'da. Evidentemente nan passiamo la~
sciare le regioni prive di entrata, ma dob-
biamo anche regolare questa entrata con una
certa ,ragionevolezza, in un sistema che non
possiamo trasfarmare dalla sera alla mat-
tina per effetto di aziani che derivanO' dalla
nostra volontà, came può essere ,in questo
caso, ma che patrebbero deriva<re anche dal-
le componenti econ0'miche del fenameno cui
sattende la fiscalità in discarso.

Per esempiO', se, anzichè abolire l'impo.sta,
quest'anno gli italiani si mettessero a Consu~
mare meno prodotti petroliferi rinunciando
a viaggiare in automobile...

B O R S A R I. Nulla quaestio.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
. . . a perchè la stagione mite esige di bruoia~
re mena combustibile a perchè l'abbondanza
di acqua ricolma i bacini idraelettrici in
maniera tale che si ha meno bisogno di ricor~
rere a centrali termiche, utilizzando la mag~
giore quantità di acqua piovana, tutto que~
sta porta variazioni sulla base imponibile.
Nan è che nai passiamo provvedere rispetta
a una previsione che non può prevedersi:
piove molta, piove poco, fa ca'ldo, fa freddo
eccetera.

Evidentemente t~riamo a fine d'anno un
oonsuntivo: allo m noteremo ise c'è di più,
e quindi daremo di rpiù, o se c'è di meno, e
quindi daremo di mena ,rispetta alla pre~
visiane.

B O R S A R I. Qui non c'è la previsione,
onorevale Ministro.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Lei sa benissimo che il discorso nacque rpro~
pria dalla previsione. (Commenti del sena-
tore Borsari). Comunque sia, senatore BQlr~
Salri, è certo che tutto il ragianamento è sta~
to fatto pensando alla previsione e dimenti~
cando il dettato della legge, seconda il quale
le distribuzioni vengonO' fatte in consuntivo.

Mi renda conta di una certa preaccupa~
zione, e siccome i tempi che intercorrono fra
la variaziane di questa cansuntivo (fine di
quest'anno) e la comunicaziane dello stesso
al bilancia affinchè la regione possa poi,
sulla base di questa comuniC::ìzione, impian-
tare il 'proprio 'piano di entrate, sano abba-
stanza ravvicinati, non abbiamo pO'tuta
tranquillizzare le regioni che dicendo: guar~
date che quando maturerà il periodO' di in~
cassa commisurato alle imposte percepite
nel 1973, cioè nell'esercizio 1975, noi già fin
d'ora vi diciamo che ci faremo carico delle
eventuali differenze in meno che potranno
derivare da1l'applicazione di questa legge.

Per il futuro vedremo; in via eccezionale,
dal momentO' che questa legge è stata pre~
sentata dopo una pI'evisione, possiamo farei
Icarico di questo timore e cercaDe di ovviar~
vi; in via narmale, se si manifesta una di~
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minuzione di entrata delle .regione, dovrem~
ma provvedt:rvi in modo corretto.

Quello che non passiamo. cansentiJ:1e, per~
chè altrimenti tutta questa legge fatta per
le regioni nan rimane più in piedi, è che in
definitiva si arrivi a una surrettizia variazio~
ne di aliquota o alla fissazione di un p.rin-
cipio di immobilità alla ent,rata, che la {legge
non vuole e che il sistema non consentirebbe.

Ecco perchè questa narma, questo articolo
o questo COG1ma aggiuntiva (vedremo dove
lo collocherema), relativa alle regioni, ha peJ:"
il Governo, che la ha presentato, un caratte~
re di mera ecce-rianalità e di saldatura; dopo
di che ovviamente, in quella misura in cui
le esigenze della regione rimarranno e sa~
ranno ricanosciute, provvederemo nei modi
dovuti a far fronte aHe occorrenze future.
Ma vogliamo provvedere in modo chiaro, ,ra-
zionale e logico.

Questo, onorevoli colleghi, è quanto do-
vevo aggiungere in correlazione ai due emen~
damenti che questa mattina ho presentato.
È bene che io abbia cercato di riassumere
qui quanto è stato lungamente dibattutQ in
Commissione e ringrazio il Presidente di
avermi dato l'occasione di manifestare al-
l'Assemblea queste indicazioni che rappre~
sentano anche una precisa volontà, del Go-
verno. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Rinvio ill seguito
della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i Mi-
nistri competenti hanno iJnviato risposte
'scritte ad interrogazioni Ipresentate da ono-
revoli senatori.

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

Annun:lJio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretaria a dare annunzio della interpel~
lanza pervenuta alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

MINGOZZI, CORBA, SABADINI, ROSSI
Raffaele, PIV A, MARANGONI, MADERCHI,
LI VIGNI, TEDESCO TATÙ Giglia, BACIC~
CHI. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dei lavori pubblici. ~
Premesso:

che lo Stato italiano sottoscrisse a Gi-
nevra, il16 settembre 1950, una convenzione
con la quale si elencava il tracciato di 22
grandi strade di traffico internazionale;

che, con atto di ratifica avvenuto quasi
6 anni dopo, con la legge n. 371 del13 marzo
1956, lo Stato italiano si impegnò a dare pie-
na e completa esecuzione all'accordo di Gi~
nevra;

che per la maggior parte delle strade
suddette si passò rapidamente alla progetta~
zione ed all'esecuzione;

che per la grande strada E~7, più detta~
gliatamente identificata sul territorio italia~
no come la Roma-Orte~Perugia~Cesena~Raven-
na~Mestre~Cervignano~Udine~Tarvisio, solo il
3 marzo 1961 il consiglio di amministrazione
dell'ANAS approvava un programma che ne
prevedeva la costruzione nel tratto Maglia-
no Sabina-Ravenna, con la caratteristica di
superstrada a 2 vie e 4 corsie per una lun~
ghezza di chilometri 292 + 750;

che da allora ad oggi sono stati costruiti
tronchi funzionali per soli chilometri 72 + 825
e vi sono lavori in corso per chilometri
110+925, mentre per la restante parte non
vi è alcuna disponibilità finanziaria;

che sul tracciato di detta strada, attra~
versante zone di depressione economica, le
Regioni, i Comuni e le Amministrazioni pro~
vinci ali hanno modellato i loro piani di as~
setto territoriale in funzione di riequilibrio
economico e sociale;

che da oltre 10 anni le Amministrazioni
locali e le popolazioni sono in agitazione per
vedere realizzata l'intera opera;

che la deprecabile decisione della « So-
cietà autostrade », del gruppo IRI, di voler
andare al raddoppio dell'Autostrada del sole
nel tratto Milano-Napoli, con la costruzio-
ne di nuovi tratti alternativi, finirebbe per
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vanificare il completamento della E~7 quale
grande strada aperta e funzionale agli effetti
del riequilibrio del territorio,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se il Ministro dei lavori pubblici, nel
quadro dei programmi ANAS, non ritenga
di dover predisporre il rapido completamen~
to della strada E~7, interessante il territorio
di 5 regioni e considerato dalle medesime
prioritario nell'ambito di un'armonica pro~
grammazione del territorio, con ciò confer~
mando gli impegni politici e legislativi che i
vari Governi assunsero nei confronti delle
popolazioni e dei Paesi europei interessati;

2) se il Governo non intenda considerare
detta strada capace di smaltire gran parte
del traffico autostradale nella direttrice Bo~
logna~Roma e, pertanto, alternativa ad as~
surdi potenziamenti dell'Autostrada del sole,
con particolare riferimento al nuovo tronco
appenninico, negati dall'articolo 11 della leg~
ge n. 287 del 28 aprile 1971 e dal voto espres~
so dalla Commissione lavori pubblici del Se~
nato nella seduta del 17 gennaio 1973, in oc~
casione della discussione sul bilancio del
corrente anno.

(2 - 0102)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interI1Oga~
zioni pervenute alla Pres1denza.

P I N T O, Segretario:

ALESSANDRINI, BERLANDA. ~ Al Mi~

nistro dell'industria, del commercio e dello
artigianato. ~ Per richiamare all'attenzione
del Ministro la gravissima tensione che ri~
sulta essere in atto nel settore delle calza~
ture, conseguenza immediata di un com~
l'lesso di fattori che hanno notevolmente
inciso sul costo del prodotto.

I calzaturieri operano in circa 7.000 unità,
di cui 4.000 artigiane, ed occupano non me-
no di 130.000 fra operai ed impiegati, con
una produzione che, nel 1971, ha raggiunto

270 milioni di paia di scarpe, di cui circa il
64 per cento è stato esportato.

Dal settembre 1971 ad oggi si sarebbero
manifestate sul mercato internazionale mas~
sicce lievitazioni dei prezzi del cuoio e delle
pelli, con pesanti conseguenze sull'industria
e sull'artigianato delle calzature.

Gli interroganti, pertanto, desiderano co~
noscere quali provvedimenti sono stati adot~
tati:

, a) per permettere al settore calzaturiero
di superare la crisi incombente in seguito
all'aumento dei prezzi delle materie prime
ed all'entrata in vigore dell'IVA;

b) per sostenere l'esportazione e conte~
nere il costo delle calzature sul mercato in~
terno, che ha registrato aumenti nell'ordine
del 16~24 per cento e tende ad un'ulteriore
espansione.

(3~0451)

ALESSANDRINI, AZIMONTI. ~ Al Mini~
stro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Per conoscere le ragioni dell'agitazione dei
medici mutualistici, in atto a tempo indeter~
minato, ed in particolare:

a) se risponde al vero la notizia che la
rottura delle trAttative è avvenuta per de~
cisione unilaterale dei ra:ppresentanti dei sin_
dacati medici mutualistici;

b) quali S0110 i reali motivi che hanno
reso impossibile il rinnovo della conven~
zione;

c) qual è il livello medio dei compensi
annui percepiti dai medici mutualistici in
questo momento, tenendo conto che molti
professionisti prestano altra attività quali
medici condotti, ospedalieri, eccetera;

d) quali iniziative intende adottare il
Governo per porre fine all'agitazione e ri~
pristinare la normalità del servizio, garan~
tendo la necessaria assistenza agli aventi di~
ritto.

(3 ~ 0452)

SICA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro della marina mercan-
tile. ~ Considerato che la legge istitutiva
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dell'Ente autonomo del porto di Napoli è
scaduta al 31 dicembre 1970 e che da quel-
l'epoca, attraverso varie proroghe, di cui
l'ultima scaduta il 31 dicembre 1970, l'Ente
ha potuto svolgere solo l'ordinaria ammi-
nistrazione;

rilevato che tale situazione, unitamente
a quella generale di crisi verificatasi nei porti
italiani, ha maggiormente accentuato la crisi
dell'Ente portuale napoletano;

tenuto presente che lo stesso Ente è
chiamato a risolvere indifferibili problemi,
quali quelli della localizzazione del super-
bacino di carenaggio e della costruzione di
nuove darsene a levante;

considerato, altresì, che è attualmente
allo studio del Governo la presentazione di
una legge-quadro per i porti di preminente
interesse nazionale,

si chiede di conoscere il parere del
Governo sull'opportunità di una sollecita
presentazione di tale legge-quadro e sulla
necessità di prorogare la durata dell'Ente
autonomo del porto di Napoli fino all' ema-
nazione della stessa legge-quadro, con tutti
i poteri derivanti dalla legge istitutiva n. 500
del 1940.

(3 - 0453)

SICA. ~.~ Al PresIdente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dei trasporti e del-

l'aviazion€ civile. ~ Premesso:

che nel piano nazionale degli aeroporti
fu prevista la costruzione di un nuovo aero-
porto per Napoli e per la regione campana;

che lo studio predisposto per la realiz-
zazione di tale opera a cura degli Enti locali,

turistici ed economici napoletani ha previsto
la realizzazione nella zona di Lago Patria
Nord;

che tale localizzazione ha il parere favo-
revole degli Enti locali interessati, della
Soprintendenza alle antichità e belle arti e

di quella ai monumenti, dello Stato mag-
giore dell'aeronautica, del Ministero dei tra-

sporti e dell'aviazione civile e della Regione

Campania;

che, nonostante le continue sollecita-
zioni, da oltre un anno e mezzo, il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici
non è venuto, ed anzi in questi giorni il Mini-
stero dei lavori pubblici ha richiesto all'En-
te autonomo Volturno (che nel novembre
1971 aveva presentato un proprio progetto,
che prevedeva la localizzazione dell'aeropor-
to in tenimento del comune di Grazzanise,
senza suffragare con idonei dati e studi tale
scelta alternativa) di presentare un progetto
ex novo che permetta di superare le dif-
ficoltà prospettate dallo Stato maggiore del-
l'aeronautica;

che tale procedura, del tutto ingiustifi-
cata, rischia di compromettere del tutto l'ini-
ziativa degli Enti locali,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti urgenti intenda adottare il
Governo, ed in particolare il Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile, per bloccare
una situazione che va assumendo toni sem-
pre più drammatici e che viene a creare
ulteriori intralci alla ripresa dello sviluppo
sociale ed economico delle popolazioni na-
poletane.

(3 - 0454)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GAUDIO, SMURRA. ~ Al Ministro della

pubblica istruzione. ~ Per conoscere quali
concrete ed immediate iniziative intenda
prendere affinchè, a partire dal prossimo
anno scolastico 1973-74, e per un trien-
nio ::\ilmeno, il numero totale delle cattedre
e dei posti-orario vacanti all'inizio di ciascun
anno negli istituti e scuole di istruzione se-
condaria di secondo grado, compresi gli isti-
tuti professionali statali, sia interamente ri-
servato all'immissione in ruolo degli inse-
gnanti abilitati fuori ruolo in servizio, in-
clusi nelle corrispondenti graduatorie nazio-
nali compilate ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 468, e delle leggi successive, dato
che detti insegnanti abilitati.. pur esplicando
lo stesso lavoro ed essendo in possesso de-
gli stessi titoli di studio e di abilitazione
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degli ordinari, fra i quali molti nominati
con concorsi per soli titoli, sono ancorati.
da anni, al coefficiente iniziale di carriera,
senza alcuna progressione economica, con
i soli scatti biennali, aspettando di essere
immessi in ruolo secondo un criterio ormai
stantìo e superato.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non
ritenga giusto ed urgente proporre che, a
parità di lavoro e di titoli di studio e d:
abilitazione, agli insegnanti non di ruolo sia
finalmente corrisposto uguale trattamento
economico degli ordinari, con la relativa pro-
gressione economica, in base all'effettivo e
valido servizio scolastico prestato. Si evite-
rebbe, così, in attesa della loro immissione
in ruolo, un evidente sfruttamento del per-
sonale insegnante non di ruolo, che con-
trasta con le nostre norme costituzionali (ar-
ticolo 3 della Costituzione), determinando,
allo stato, un diverso ed ancor più ingiusto
trattamento se messo a confronto con quello
fatto agli insegnanti, immessi in ruolo per
soli titoli, che esplicano 10 stesso lavoro ed
hanno gli stessi titoli di studio e di abilita-
zione degli insegnanti in servizio non cl;
ruolo.

(4 - 1340)

GAUDIO, SMURRA. ~ Al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per sapere:

se non ritenga opportuno ed urgente mo-
dificare il decreto ministeriale 2 marzo 1972,
onde istituire una specifica classe di concor-
so e di abilitazione per l'insegnamento di
« cultura generale ed educazione civica}} ne-
gli istituti professionali di Stato, al fine di
evitare che gli insegnanti abilitati fuori ruo-
lo, ex triennalisti ai sensi dell'articolo 1 della
legge 15 febbraio 1963, n. 354, in servizio
con nomina a tempo indeterminato, subisca-
no il grave danno di non ottenere l'immis-
sione nei ruoli dei predetti istituti, nè in
altre scuole statali, a causa della non corri-
spondenza dei titoli posseduti (classe IV)
per altri insegnamenti e dell'insufficienza di

cattedre (vedi graduatoria nazionale GV);

quali provvedimenti intenda, pertanto,
urgentemente adottare, a favore di detti in-

segnanti, in considerazione che la riserva del
50 per cento delle cattedre e dei posti-orario
a favore degli insegnanti in servizio negli
istituti professionali, ai sensi dell'articolo 7,
quinto comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1074, opera dopo l'esaurimento delle cor-
rispondenti graduatorie nazionali (articolo 7,
quarto comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1074), per cui detti insegnanti abilitati
fuori ruolo, in possesso di nomina triennale
ottenuta ai sensi dell' articolo 1 della legge
15 febbraio 1963, n. 354, trasformata a tem-
po indeterminato (articolo 14 della legge
13 giugno 1969, n. 282), in servizio da un
decennio, pur avendo acquisito diritti po-
ziori all'immissione in ruolo nei detti istituti
professionali (articolo 7, primo comma, del
decreto ministeriale 2 marzo 1972), alll'atto
della prima definizione di tali istituti, in via
transitoria, non solo non saranno più im-
messi in ruolo, ma dovranno lasciare i po-
sti da tanto tempo ottenuti.

(4 - 1341)

GATTO Eugenio. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro degli affari
esteri. ~ Premesso di aver appreso dalla
stampa che una Commissione governativa è
stata inviata ad una riunione dell'UNESCO,
a Parigi, per la salvezza della città di Vene-
zia, si chiede di conoscere i criteri che hanno
presieduto alla nomina della Commissione,
le ragioni per cui sono stati esclusi i rap-
presentanti elettivi del Comune di Venezia,
della Provincia e della Regione veneta e
quali sono gli argomenti che hanno fatto
ritenere compatibili tali esclusioni con lo
spirito della Costituzione, se determinate
da parte governativa, o con la dignità nazio-
nale, se determinate dall'organismo sovran-
nazionale.

(4 - 1342)

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per sapere se è a conoscenza:

che i compel1si speciali previsti dall'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo presidenziale
27 giugno 1946, n. 19, ed imputati al capi-
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tala 1803 del bilancio statale per il perso~
naIe dell'Avvocatura generale dello Stato, so~
no arbitrariamente corrisposti anche a per~
sone del tutto e3tranee al personale dell'Av~
vocatura e, più precisamente, a dipendenti
dell'AmministrazlOne dei trasporti, dei lavo~
ri pubblici e della Ragioneria generale dello
Stato;

che per la riscossione a mezzo di dele~
ga dei compenSI speciali di cui sopra si ri~
chiede ai singoli dipendenti la firma della
delega medesima, senza rendere noto preven~
tivamente nè l'ammontare della somma glo~
baIe da pvelevare nè quello spettante al de~
legante, impedendo in tal modo un control~
lo sull'effettiva corrispondenza tra somme
prelevate e somme distribuite;

che, pur essendo cessata la correspon~
sione del cosiddetto premio in deroga agli
avvocati e procuratori dello Stato, in appli~
cazione del principio dell'onnicomprensività
dello stipendio, posto dall'articolo 16~ter del~
la legge delegante 28 ottobre 1970, n. 775,
si continua arbit.:-ariamente a corrispondere
il premio, ed in misura per giunta sostan~
ziosa, a pochi avvocati;

che anche tra gli stessi impiegati ammi~
nistrativi la divisione del premio viene fatta
in base a criteri sperequativi e dilscrimina~
tori.

(4 ~ 1343)

COSTA, DELLA PORTA. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed al Mini~
stro senza portafoglio per la riforma della ,
pubblica amministrazione. ~ Per conoscere

in quale modo ritengono di poter garantire
~ dopo l'entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica 30 grugno 1972,
n. 748 ~ ai circa 60 « direttori» ed « ispetto~

ri superiori », attuali titolari di Uffici pro~
vinciali del lavoro ed Ispettorati provinciali
del lavoro, il mantenimento delle attuali po~
sizioni, ottenute in base agli articoli 7 e 113
della legge 22 luglio 1961, n. 628, e conferma~
te dall'articolo 16 della legge delegante 18
marzo 1968, n. 249, e per conoscere, altresì,
le ~niziative che intendono prendere perchè
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agli stessi siano riconosciuti i benefici previ~
sti dal decreto del Presidente della Repub~
blica 30 giugno 1972, n. 748.

Quanto sopra si chiede nel timore che, per
l'applicazione de11a legge sulla dirigenza sta~
tale, vengano sar:::rificati gli interessi dei pre~
detti £unzionari allo scopo di poter concede-
re il riconoscimeato di dirigenti ai direttori
di divisione attualmente senza incarichi di-
rettivi.

Nell'eventualità che gli attuali funzionari
periferici venissero rimossi dagli incarichi
occupati si compirebbe, oltre che atto d'in~
giustizia, anche provvedimento in contrasto
con lo spirito della legge delegante.

(4 ~ 1344)

PREMOLI. ~ Al Ministro del turismo e

dello spettacolo. ~ Premesso:

che la mancanza di efficaci convenzioni
internazionali e l'inadeguatezza di regola~
mentazioni che assicurino paritetiche condi~
zioni di reciprocità e la tutela di artisti ita~
liani, direttori d'orchestra, concertisti, com~
plessi strumentali orchestrali e vocali, nella
formazione dei cartelloni di enti ed associa~
zioni sovvenzionati dallo Stato (ivi compresi
i programmi delle stagioni sinfoniche pub~
bliche della RAI~TV), hanno provocato e pro~
vocano, anche per il compiacente apporto di
agenzie italiane dI mediazione, vietate a nor-
ma della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la
mancanza di adeguata rappresentanza al~
l'estero della maggioranza dei nostri artisti,
l'assunzione preferenziale di artisti stranie~
ri, che raggiunge aliquote altissime;

che tale stato di cose ha suscitato ripe~
tute azioni di protesta delle rappresentanze
sindacali e degli artisti, che non vedono op~
portunamente tutelato il loro diritto al la~
voro, sia all'estero, per la povertà di mezzi
e di iniziative delle nostre Ambasciate, sia
in Italia, per la mancanza di un'adeguata at~
tività propulsiva del servizio scritture isti~
tuito presso l'Ufficio collocamento lavoratori
dello spettacolo, la cui azione si rivela caren~
te sotto il profilo legislativo ed inadeguata
per quanto concerrne la struttura e la com~
petenza,
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l'interrogante chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto sopra
esposto;

quaE misure intenda assumere a tutela
di detti artisti Italiani, sia in Italia che al-
l'estero, in relazIOne alle finalità perseguite
dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, i cui finan-
ziamenti debbono essere commisurati all'im-
piego di artisti italiani.

L'interrogante desidera, infine, sapere qua-
li provvedimenti Jl Ministro i,ntenda adotta~
re perchè siano, meglio che in passato, garan-
Wi e protetti lo wiluppo e l'aggiornamento
artistico dei musicisti, offrendo un meno
aleatorio sfogo professionale alle nuove leve,
in coerenza con la politica di generale incen-
tivazione dei Conservatori di musica, già at~
tLlata da parte ùel Ministero della pubblica
istruzione.

(4 - 1345)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se non

ritiene di dover intervenire presso l'INAM
in favore dei lavoratori che hanno casual-
mente provocato un incidente automobili-
stico prima dell'entrata in vigore della legge
per l'assicurazione obbligatoria.

Le sedi provinciali dell'INAM, per dispo-
sizioni precise della direzione generale, per-
seguitano con tenace solerzia i cittadini che

sono stati riconosciuti responsabili di un in-
cidente, anche se si tratta di lavoratori assi-

curati. L'azione di rivalsa, iniziata dall'INAM,
deve essere subìta dal lavoratore, ove risulti
proprietario di una casetta o di un fazzoletto

di terra, per evitare la mortificazione ed il
danno di un sequestro giudiziario.

L'interrogante chiede, pertanto, che, ad
evitare il protrarsi di detti inconvenienti, il
M.inistro intervenga perchè siano impartite
precise disposizioni ai direttori di sede del~

l'INAM per un esame delle azioni di rivalsa
in rapporto alla condizione sociale ed alla
situazione economica del soggetto dichiara-
to civilmente responsabile.

(4 - 1346)

PINTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti ritiene di dover adottare per rende-
re agibile la strada interpoderale Rodio di
Pisciotta-Catona di Ascea.

Nel 1965 fu approvato, per l'esecuzione di
tale strada, con l'impegno finanziario di 30
milioni di lire, un progetto che presentava
gravi carenze sul piano tecnico, con previsio~
ne di pendenze eccedenti ogni limite ammis~
sibile e con curve oggettivamente pericolose.
La strada fu, purtroppo, costruita, con l'ese~
cuzione di tale progetto, e solo dopo pochi
mesi dal completamento e dall'apertura al
traffico, proprio per la pericolosità di una
curva, vi fu un incidente automobilistico con
due morti.

Dopo tale incidente la strada è rimasta ab~
bandonata, anche se non è mai stata chiusa
al traffico, ed oggi è valutabile pienamente
come fu costruita: i muri di sostegno a valle
sono stati scalzati dalle prime piogge e sono
rimasti come sospesi perchè costruiti senza
fondamenta; il fondo stradale non esiste più
perchè la massicciata, prevista nel progetto
e regolarmente pagata, non fu fatta.

Il collaudo dell'opera fu regolarmente ef~
fettuato con i sopralluoghi previsti dalla leg~
ge: fu fatto velocemente, in una calda mat~

, ti nata estiva, e si concluse con un incontro
conviviale in una stazione turistica della
zona. Fu collaudato tutto: i muri senza soste-
gno, le pendenze eccessive, la massicciata che
non vi era e le curve pericolose. E fu pagata
regolarmente alla ditta la somma di 30 mi-
lioni di lire.

L'interrogante ha motivo di ritenere che il
fatto è ben noto negli ambienti ministeriali,
perchè è stato oggetto di un'ispezione effet~
tuata da un ispettore generale, e chiede, per-
tanto, di prendere conoscenza integrale dei
risultati dell'inchiesta, di sapere se, a seguito
di tale inchiesta, furono denunziate inadem~
pienze amministrative o penali e che il Mini~
stro disponga per un efficace intervento onde
rendere agibile detta strada.

(4 ~ 1347)

BARBARO, TANGA. ~ Al Ministro delle

poste e delle telecomunicazioni. ~ Per cono~
scere i motivi del disservizio nell'utenza tele~
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fonica teleselettiva per quanto riguarda i di-
stretti di Cerignola (Foggia) e Sant'Angelo
dei Lombardi (Avellino). Infatti, il più delle
volte riesce impossibile poter usufruire del
servizio di teleselezione per chiamare gli
utenti nei sopra citati distretti, onde si è
costretti a fare ricorso al vecchio sistema.

In considerazione dell'importanza e della
estensione dei distretti in questione, gli in-
terroganti chiedono al Ministro un sollecito
intervento affinchè si ponga termine agli in-
convenienti sopra lamentati.

(4 - 1348)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio dell' elenco di
interrogazioni ritirate dai presentatori.

P I N T O, Segretario:

n. 4 - 1056 dei senatori Abenante, Ferma.
riello e Papa, ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazioni
statali.

Ordine del giorno
per la seduta di v~nerdì 2 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì
2 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano (757)
(Relazione orale).

II. Discussione delle domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio:

1. contro il senatore PISANÒ, per tre
reati di diffamazione con il mezzo deIJa
stampa (articoli 595 del Codice penale e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Do-
cumento IV, n. 32).

2. contro il senatore PISANÒ, per con-
corso nel reato di diffamazione a mezzo
della stampa (articoli 110, 595 del Codice
penale e articolo 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47) (Doc. IV, n. 33).

3. contro il senatore PISANÒ, per il reato
di calunnia (articolo 368 del Codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 34).

4. contro il senatore LA PENNA, per con.
corso nel reato di omicidio colposo (arti-
coli 589 e 113 del Codice penale) (Doc. IV,
n. 36).

5. contro il senatore CERAMI, per due
reati di interesse privato in atti di ufficio
(articolo 324 del Codice penale) (Doc. IV,
n. 38).

6. contro il senatore CERAMI, per cinque
reati di interesse privato in atti di ufficio
(articolo 324 del Codice penale) e per il
reato di peculato continuato (articoli 81
capoverso e 314 del Codice penale) (Docu-
mento IV, n. 39).

7. contro il senatore CERAMI, per ten-
tato peculato aggravato (articoli 56, 61,
n. 7, 314 del Codice penale) (Doc. IV,
n. 40).

8. contro il senatore PISANÒ, per il rea-
to di diffamazione con il mezzo della
stampa (articolo 595, comma 1°, 2° e 3°
del Codice penale in relazione agli arti-
coli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e articoli 57 e 81 capoverso del Co-
dice penale) (Doc. IV, n. 43).

9. contro il senatore PISANÒ, per il rea-
to di diffamazione con il mezzo della
stampa (articolo 595, comma 1°, 2° e 3°
del Codice penale in relazione agli arti-
coli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47) (Doc. IV, n. 44).

10. contro i signori PIETTO Silverio e
FADDAPaolino, per il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative (articolo 290
del Codice penale) (Doc. IV, n. 47).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServizlO dei resoconti parlamentari




